Ambito di VICENZA
Centro per l'impiego di SCHIO THIENE - ASIAGO
SCHIO 27/06/2019
Prot. n. 45067
AVVIAMENTO A SELEZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – AVVISO
Per opportuna diffusione ed informazione all’utenza si pubblica/no la/le seguente/i offerta/e di avviamento a
selezione nella pubblica amministrazione pervenuta/e allo scrivente Centro per l’impiego di SCHIO
THIENE -ASIAGO.
Le candidature potranno essere presentate, utilizzando l’apposito modello reperibile sul sito
www.cliclavoroveneto.it/assunzioni-nella-pubblica-amministrazione-ex-art.16, 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, ordinaria o PEC, allegando:
• il modello ISEE in corso di validità1 o la dichiarazione unica sostitutiva (D.S.U.)
• copia documento di identità in corso di validità

OFFERTA N. 1
Ente richiedente e luogo di lavoro

COMUNE DI SCHIO

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

N° 1 ESECUTORE OPERATIVO SPECIALIZZATO – MESSO
NOTIFICATORE, B1,

Requisiti richiesti

Titolo di studio: assolvimento dell’obbligo scolastico
Altro:possesso della patente di guida categoria B o superiore

Tipologia del rapporto / durata

A tempo pieno e indeterminato

Contenuti e modalità di svolgimento
della prova di idoneità

La selezione dei candidati avverrà tramite due prove d’esame,
la prima scritta e/o pratica e la seconda orale, a contenuto
tecnico-professionale con la finalità di valutare le conoscenze
tecniche specifiche dei candidati, la padronanza degli
argomenti del programma d’esame di seguito riportato, la
capacità di sviluppare ragionamenti complessi nell’ambito
degli stessi.
Programma d’esame:
- Normativa in materia di notificazione, albo pretorio on line e
pubblicazioni;
- Ordinamento giuridico ed amministrativo delle autonomie
locali (D.lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni);
- DPR n. 445/2000 sulla documentazione amministrativa;
- Atti e provvedimenti amministrativi delle autonomie locali;
- Normativa in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Nozioni in materia di privacy;
- Elementi di legislazione sul pubblico impiego con particolare
riguardo alla responsabilità civile, penale e contabile dei
pubblici dipendenti;
- Il codice di comportamento e il codice disciplinare del
pubblico dipendente;
- Nozioni sul rapporto di lavoro del personale degli Enti Locali;
- Conoscenza base delle applicazioni informatiche più diffuse

1

Qualora non venga allegato l’Isee saranno sottratti 300 punti dal punteggio base di 1000 punti.
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(programmi di scrittura, fogli di calcolo);
- Conoscenza base della lingua inglese;
- Accertamento della conoscenza della lingua italiana letta,
parlata e scritta per i cittadini degli stati membri U.E. o di
Paesi terzi.
Periodo di validità della graduatoria

TRE ANNI

Periodo di validità della graduatoria

TRE ANNI

OFFERTA N. 2
Ente richiedente e luogo di lavoro
N. lavoratori da assumere, profilo
professionale, livello di
inquadramento, qualifica richiesta,
eventuali quote di riserva

COMUNE DI SCHIO
NUMERO NON DETERMINATO;
LA GRADUATORIA SARA’ UTILE PER SUPPLENZE O
ESIGENZE STRAORDINARIE,
OPERATORE AUSILIARIO A1

Requisiti richiesti

Requisiti generali per l’accesso agli impieghi pubblici;
Titolo di studio: assolvimento dell’obbligo scolastico;

Tipologia del rapporto / durata

A tempo determinato

Contenuti e modalità di svolgimento
della prova di idoneità

La prova d’esame consiste in un colloquio a contenuto
tecnico-professionale con la finalità di valutare le
conoscenze tecniche specifiche dei candidati, la
padronanza degli argomenti del programma d’esame di
seguito riportato, la capacità di sviluppare ragionamenti
complessi nell’ambito degli stessi.
Programma d’esame:
- Cognizioni e abilità relative alle operazioni di pulizia
necessarie al funzionamento degli ambienti scolastici,
compresi i locali cucina e mensa;
- Cognizioni e abilità relative alla preparazione e
confezionamento dei pasti;
- Nozioni sulla normativa e procedure HACCP;
- Relazioni con gli utenti;
- Sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Nozioni sul rapporto di lavoro del personale degli Enti
Locali;
- Accertamento della conoscenza della lingua italiana letta,
parlata e scritta per i cittadini degli stati membri U.E.

Periodo di validità della graduatoria

DALLA DATA DELLA SUA PUBBLICAZIONE CON APPOSITO
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE FINO AL 31/07/2020.
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La/e graduatoria/e degli ammessi e degli esclusi sarà/saranno pubblicata/e all’albo del Centro per
l’impiego di SCHIO THIENE - ASIAGO e sul sito www.cliclavoroveneto.it/assunzioni-nella-pubblicaamministrazione-ex-art.16.

Il responsabile del Centro per l’impiego
Mafrica Giuseppe
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