Agenzia Piemonte Lavoro -Centro per l’impiego di VENARIA REALE
AVVISO PUBBLICO OFFERTE DI LAVORO PRESSO ENTI PUBBLICI AI SENSI DELL’ART.16 L. 56/87
CHIAMATA PUBBLICA dalle ore 08.00 del 17/05/2021 alle 08.00 del 19/05/2021 TRAMITE CANDIDATURA SUL SITO WEB
www.agenziapiemontelavoro.it NELLA SEZIONE DEDICATA ALLE CHIAMATE PUBBLICHE seguendo le istruzioni ivi riportate:
Numero
posti

Ente
richiedente

Profilo
professionale

Contratto di lavoro

Requisiti

Eventuali
riserve
di posti
per
particolari
categorie
di persone

2

COMUNE
DI
PIANEZZA

OPERAIO
CAT. B1

TEMPO
INDETERMINATO
FULL TIME

 cittadinanza di uno dei
NESSUNA
paesi appartenenti
all'unione europea;
 godimento dei diritti
politici e assenza di
provvedimenti di
destituzione, dispensa o
decadenza dall'impiego
presso pubbliche
amministrazioni;
 aver compiuto l'età di
18 anni;
 titolo di studio: diploma
di scuola secondaria di
primo grado;
 non aver riportato

Mansioni da svolgere

Attività di piccola
manutenzione. Sulla base
delle indicazioni fornite dal
coordinatore tecnico, il
candidato dovrà essere in
grado di eseguire interventi
specialistici di manutenzione
(in campo edilizio, idraulico,
elettrico, di falegnameria,
stradale e dei cimiteri).
Curare altresì la
manutenzione ordinaria degli
strumenti ed arnesi di lavoro
e svolge attività di apertura e
chiusura delle strutture alle
quali è addetto.

condanne penali per reati
che, ai sensi delle leggi
vigenti, comportino
l'impossibilità di accedere
o conservare pubblici
uffici; non essere stato
interdetto da questi
ultimi, per il tempo in cui
dura l'interdizione, o
sottoposti a misure che
escludono, secondo le
leggi vigenti, dalla
nomina agli impieghi
presso gli enti locali.
 possesso patente di tipo
B.

Nell’espletamento
dell’attività può essere
richiesta la conduzione di
mezzi di trasporto.

CONTENUTO DELLA PROVA SELETTIVA: Colloquio conoscitivo e motivazionale, prova pratica.
PROVA PRATICA - Prova pratica unica consistente:
- nell’esecuzione di una o più delle operazioni rientranti nelle mansioni richieste;
- nell’uso di attrezzature semoventi e/o di utensili
- nella costruzione di piccoli manufatti unitamente o separatamente da operazioni di manutenzione del patrimonio.
INDICI DI RISCONTRO DELL’IDONEITA’
Idoneità: minimo punti 21/30
- scelta attrezzature/materiali d’uso/accessori/segnaletica: punti 10/30
- tempo di esecuzione: punti 8/30
- risultato finale: punti 13/30

