VENETO LAVORO

REGIONE DELVENETO

Ambito di Verona
Centro per l'impiego di Villafranca di Verona
Prot. n. hglaiLi

Villafranca di Verona, 24/06/2019

AVVIAMENTO A SELEZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE — AVVISO
Per opportuna diffusione ed informazione all'utenza, si pubblica la seguente offerta di avviamento a
selezione nella pubblica amministrazione pervenuta allo scrivente Centro per l'impiego di
Villafranca di Verona.
Le candidature potranno essere presentate, utilizzando l'apposito modello, da lunedì 01/07/2019
ed entro e non oltre le ore 12.30 di venerdì 05/07/2019, personalmente al Centro per l'impiego
oppure tramite mail, PEC o posta ordinaria, allegando il modello ISEE in corso di validità' o la
dichiarazione di unica sostitutiva (D.S.U.). Laddove le candidature non vengano presentate
personalmente o via PEC, all'adesione dovrà necessariamente essere allegato un documento di
identità in corso di validità.
OFFERTA
Ente richiedente e luogo di
lavoro

Comune di Pescantina.

N. lavoratori da assumere,
profilo professionale, livello di
inquadramento, qualifica
richiesta, eventuali quote di
riserva

N. 1 Operaio addetto alla manutenzione dei beni pubblici, delle strade, del
verde (parchi e giardini); addetto all'esecuzione di piccole manutenzioni
edili. Categoria B1 del CCNL funzioni locali 2016/2018.

Requisiti richiesti

Licenza della scuola dell'obbligo (diploma di istruzione secondaria di primo
grado), patente cat. C e capacità di utilizzo di attrezzature quali ad esempio
decespugliatore, motosega ed altro.

Tipologia del rapporto! durata

Tempo indeterminato. Tempo pieno 36 ore settimanali.

Contenuti e modalità di
svolgimento della prova di
idoneità

Prova pratica-attitudinale rivolta ad accertare l'idoneità del candidato:
- al proficuo uso di attrezzature, strumenti di lavoro generici
e,soprattutto, di macchine operatrici non complesse in dotazione
(decespugliatore, tosaerba, motosega, ecc);
• alla esecuzione di piccole manutenzioni edili;
• alla esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria delle
strade (pulizia tombini, cordoli, chiusura di buche, sistemazioni o
sostituzione della cartellonistica, ecc) e di giardinaggio (taglio
erba, siepi, alberi, mesa a dimora di piante, ecc), compresa la
preparazione del materiale occorrente;
• alla predisposizione di piccoli cantieri di lavoro e la messa in
sicurezza di zone di pericolo (corretta applicazione di segnaletica,
transenne, barriere, ecc);
• alle operazioni di scavo normale con utilizzo di attrezzi da lavoro
generici (badili, piccone, rastrelli, carriole, ecc).
Durante l'esecuzione delle prove verrà altresì verificato il corretto uso, da
parte del candidato, dei materiali e dispositivi antinfortunistici messi a
disposizione.

Periodo di validità della
graduatoria

3 mesi.

La graduatoria degli ammessi e degli esclusi sarà Riti
ta all'albo del Centro per l'impiego di Verona
e sul sito www.cliclavoroveneto.it/assunzioni-nella beb TeN mministrazione-ex-art. 16.

2 06111. 2019

;
+3IkWo4?

responsabile

otot.ps

1

Qualora non venga allegato l'Isee saranno sottratti36qtlliffiSerStrgleggie base
:and per l'Impiego di
VPlafranca

Centro pe l'impiego
V
i
00 punti.

VENETO LAVORO - Ambito di Verona — Centro per l'impiego di Villafranca di Verona
Piazza IV Novembre —37069 Villafranca di Verona (VR) - Tel. 0454648625 - 8623
mail coi.villafrancadiverona@venetolavoroit - PEC verona©pec.venetolavoro.if - CF/P.IVA 03180130274

