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Avviamento a selezione di lavoratore ai sensi dell’art. 16 Legge 56/1987
per l’assunzione a tempo determinato e pieno 36 ore settimanali di
n. 1 OPERAIO (categoria B-posizione economica B1)
da adibire al servizio elettorale per presunto 1 mese di lavoro
n. 1 lavoratore, da assumere a tempo determinato q.f. OPERAIO, da adibire al servizio elettorale
inquadrato nella categoria B posizione economica B1, e pieno 36 ore settimanali.
I requisiti per l’accesso dall’esterno sono quelli previsti per l’accesso al pubblico impiego ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001DPR n. 487/1994:
- cittadinanza italiana
- età non inferiore agli anni 18
- titolo di studio richiesto è l’assolvimento della scuola dell’obbligo
- non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica Amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, non essere stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da pubblica
Amministrazione, ovvero dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego stesso mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero non essere stati collocati a riposo ai sensi
della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché abbiano usufruito del
collocamento a riposo ai sensi del DPR 30 giugno 1972, n. 748
- assenza di condanne penali per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto
di impiego con una pubblica Amministrazione
- di non avere procedimenti disciplinari in corso e di non aver riportato sanzioni disciplinari presso pubbliche
amministrazione
- non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo
- possesso di patente di guida di categoria “B”, non soggetta a provvedimenti di revoca o sospensione, in corso di
validità e la disponibilità effettiva alla guida
- idoneità psico-fisica all’impiego ed alla specifica mansione del profilo professionale al quale la selezione si riferisce,
senza alcuna limitazione anche di carattere temporaneo: in tal senso l’Amministrazione accerterà la dichiarata
idoneità alle mansioni specifiche
- adeguamento al lavoro di equipe nello spirito della più ampia collaborazione con i colleghi operai
A titolo esemplificativo il lavoratore sarà chiamato a svolgere attività inerenti l’allestimento dei seggi elettorali, riordino e
pulizia degli stessi, posa in opera e smontaggio di tabelloni elettorali, intervento manutentivo di taglio dell’erba nei
giardini delle sezioni elettorali.

La selezione consisterà in una prova teorico pratica e verterà sulla conoscenza delle seguenti materie:
conoscenza del D.Lgs. 81/2008 per accertare le conoscenze minime di prevenzione e sicurezza sui luoghi di
lavoro e nozioni basilari sull’ordinamento degli enti locali, e prova pratica sulle attività da svolgere.
Si precisa che allo stesso verrà corrisposto il trattamento economico corrispondente alla categoria B, posizione
economica iniziale B1 del C.C.R.L. di Comparto unico dd. 15.10.2018.
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