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Al Centro per l’impiego di Treviso
cpi.treviso@venetolavoro.it
A Veneto Lavoro - Ambito di Treviso
protocollo@pec.venetolavoro.it
OGGETTO: Richiesta avviamento a selezione nella pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 16 L.56/1987 e
della D.G.R. 1837/2004.

Ente richiedente
Luogo di lavoro
Numero lavoratori da assumere
Quote di riserva

Profilo professionale

Comune di Treviso
Comune di Treviso – diverse sedi

3 (tre)
n. 1 posto è riservato ai volontari in ferma
breve e ferma prefissata delle Forze armate
congedati senza demerito ovvero durante il
periodo di rafferma nonché ai volontari in
servizio permanente ed agli ufficiali di
complemento in ferma biennale e agli ufficiali
in ferma prefissata che hanno completato
senza demerito la ferma contratta (art. 1014,
comma 1 lettera a) e art. 678, comma 9 del
D.Lgs. 66/2010.
Esecutore
La figura professionale richiesta sarà impiegata, in
particolare, nello svolgimento di:
 operazioni tecnico manuali di tipo specialistico
nel campo della installazione, manutenzione e
riparazione
di impianti, strumenti e
apparecchiature;
 operazioni tecnico manuali di tipo specialistico
relative alla gestione (apertura, chiusura,
custodia e guardiania) e manutenzione degli
impianti sportivi;
 attività a contenuto specialistico inerenti la
gestione dei magazzini e dei mezzi di proprietà
comunale
(a
titolo
esemplificativo:
pianificazione degli acquisti di materiale di
consumo; ricezione, controllo, carico e scarico a
magazzino; consegna agli utilizzatori finali;
inventariazione dei beni mobili; conoscenza
elementi di base sulla meccanica e
manutenzione di autoveicoli; operazioni tecnico
manuali connesse al montaggio e smontaggio
mobili; nozioni base per l’utilizzo del personal
computer);

 conduzione automezzi dell’ente per trasporto
materiali e beni su richiesta degli uffici comunali
Categoria di inquadramento
Qualifica richiesta
Trattamento economico e normativo

Requisiti personali e/o professionali richiesti dal
CCNL e/o dall'ordinamento interno ulteriormente
attuativo per
accedere alla qualifica e profilo di
assunzione

cat. B posizione economica 1 (ex IV^ q.f.)
Esecutori
Euro 18.034,08 – Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro del comparto Funzioni Locali
 Titolo di studio: licenza della scuola
dell’obbligo.
 Cittadinanza
italiana.
Possono
partecipare altresì i cittadini degli Stati
membri dell'Unione Europea e i loro familiari,
non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro, che siano titolari del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente; i cittadini di Paesi terzi che siano
titolari del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo o che siano
titolari dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria.
 Patente di guida di categoria B

Tipologia oraria del rapporto di lavoro

Tempo pieno (36 ore settimanali)

Durata del rapporto di lavoro

Tempo indeterminato

Contenuti e modalità di svolgimento
della prova di idoneità

Sperimentazione lavorativa seguita da un
colloquio individuale conoscitivo finalizzati a
verificare le attitudini del candidato a svolgere le
mansioni richieste.
La Commissione sottoporrà il candidato ad una
sperimentazione lavorativa sulle attività e
adempimenti che concretamente il lavoratore
sarà chiamato ad eseguire in qualità di esecutore
e porrà delle domande inerenti la tipologia di
attività da svolgere.

Durata di validità della graduatoria
Art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001

Il giudizio di idoneità della Commissione verrà
formulato tenuto conto dell’esito sia della prova
pratica che del colloquio conoscitivo.
Due anni
Ns. prot. n. 11503 del 24.1.2020

Treviso, lì 12 marzo 2020

Il Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti
dr. Flavio Elia
Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

COLLOCAMENTO (DAL 2019)/3 ESECUTORI 2020/ap)

