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Comune di Veronella
Provincia di Verona
-------------------------------------

Ufficio Ragioneria
Prot. N. 6689

Veronella, li 13/10/2020

Al CENTRO PER L'IMPIEGO di SAN BONIFACIO
VENETO LAVORO AMBITO DI VERONA
PEC: verona@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.
Comune di Veronella
Ente richiedente
Luogo di lavoro

Piazza G. Marconi 45 – 37040 Veronella (Vr)

Numero lavoratori da assumere

01

Quote di riserva (se previste)

Non previste

Profilo professionale

Esecutore Tecnico (stradino)

(es.: esecutore amm.vo)

Categoria di inquadramento

B1

Qualifica richiesta

Operaio (stradino)

(es. impiegato d'ordine)

Trattamento economico e normativo Previsti dall’ultimo C.C.N.L. del 21/05/20198 del comparto
Regioni/Autonomie Locali, per la categoria di inquadramento, oltre alle
aggiunte di famiglia se spettanti.

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

Requisiti generali per l'accesso agli impieghi pubblici;
Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di primo grado;
Eventuali altri requisiti richiesti: Possesso patente cat. B ;
Idoneità fisica all’impiego; Godimento diritti politici; Immunità da
destituzione dall’impiego; Immunità da condanne o da procedimenti che
comportino il divieto alla nomina a pubblico dipendente.

Tipologia oraria del rapporto di
lavoro

A tempo pieno per n. 36 ore settimanali.

(es. a tempo pieno/a tempo parziale per n.
ore settimanali, ...)

Durata del rapporto di lavoro

Tempo indeterminato

(es. tempo indeterm. o t. det. per n. mesi)

Contenuti e modalità di svolgimento Una prova scritta con domande inerenti agli Organi del Comune ed alla
loro composizione. Una prova pratica intesa ad accertare la capacità di
delle prove di idoneità
(es. colloquio individuale e/o prove
svolgimento delle mansioni proprie della categoria. Un colloquio.
pratico-attitudinali indicando i contenuti..)

Durata di validità della graduatoria 12 mesi
Firma
Damiano Spoletti
documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)

