Allegato A
Allegato parte integrante Determinazione Dirigenziale n. 256 del 15/3/2018
dell’Agenzia Regionale per il Lavoro
CENTRO PER L'IMPIEGO DI CESENA
Ambito Territoriale di FORLI’-CESENA
Via Fornaci 170 – tel. 0547 621011
cicesena.plico@provincia.fc.it PEC: arlavoro.fc@postacert.regione.emilia-romagna.it

CHIAMATA SUI PRESENTI (ASTA) DEL 18/4/2018
Pubblicazione del 19/3/2018
Codice
431/18

Ente
COMUNE di
BAGNO DI
ROMAGNA

Luogo di
lavoro

N. posti

CRA
1
“Camilla
di cui n. 1
Spighi” di
posto
S. Piero con riserva
in Bagno (30%) a
favore di
“volontari in
ferma breve o
in ferma
prefissata di
durata di 5
anni nelle
Forze Armate
congedati
senza
demerito” ai
sensi art. 1014
del D. Lgs.
66/2010,
essendosi
determinato
per l’Ente un
cumulo di
frazioni di
riserva pari
all’unità

Profilo
professionale
e qualifica
Esecutore
addetto pulizie
e servizi vari
cat. B1 –
Operatore
generico

Requisiti
richiesti
Licenza
media
inferiore
e
patente
di
guida
categoria “B”

Tipologia
rapporto
di lavoro
Tempo
INDETERMINATO –
Orario
PIENO

Note:
• il Comune di Bagno di Romagna precisa che
•

la prova di idoneità all’assunzione consiste in prova teorico-pratica indicativamente della durata
di 30 minuti per l’esecuzione di attività relative al profilo professionale quali, ad esempio, pulizia
approfondita di stanza medie dimensioni e/o riordino e assetto cucina e/o lavanderia con utilizzo di
tecniche e materiali messi a disposizione ed in colloquio con 3 o più domande attinenti al profilo
professionale

•

le mansioni del profilo “Esecutore addetto pulizie e servizi vari” consistono in attività di
tipo manuale quali, ad esempio: conduzione di autoveicoli ed utilizzo di macchinari e
attrezzature; pulizia, disinfestazione e disinfezione, riordino ambienti interni ed esterni,
compresi ambienti di cucina e sala da pranzo; operazioni per raccolta e trasporto materiali e
rifiuti; supporto al personale di cucina per preparazione e distribuzione pasti;
accompagnamento e spostamento utenti; ritiro e consegna di documentazione o altri beni
della struttura; servizio di guardaroba.
l’effettiva assunzione è subordinata alla normativa di spesa del personale alla data di
assunzione e pertanto potrà non essere effettuata o potrà essere posticipata

•

DOVE PRESENTARSI: - CENTRO PER L'IMPIEGO DI CESENA Via Fornaci 170
REQUISITI GENERALI DI ACCESSO ALLA CHIAMATA:
Avere almeno 18 anni e aver conseguito il titolo di terza media (o licenza elementare se
conseguito entro l’anno 1962). I cittadini italiani e comunitari possono autocertificare
Il titolo di studio. Il possesso del titolo per i cittadini non comunitari deve essere
documentato se conseguito all’estero.
Per le offerte di lavoro a tempo determinato è necessario essere privi di lavoro.
Per le offerte di lavoro a tempo indeterminato sono ammessi anche gli occupati.
DOCUMENTI:
Per ottenere un punteggio più favorevole nella graduatoria è possibile presentare una
certificazione ISEE (attestazione) in corso di validità alla data dell’asta e che non
presenti difformità/osservazioni.

