Allegato A
Allegato parte integrante Determinazione Dirigenziale n. 321 del 6/4/2018
dell’Agenzia Regionale per il Lavoro
CENTRO PER L'IMPIEGO DI SAVIGNANO SUL RUBICONE
Ambito Territoriale di FORLI’-CESENA
Via Cipriani n. 4 – tel. 0541 800511
cisavignano.plico@provincia.fc.it PEC: arlavoro.fc@postacert.regione.emilia-romagna.it

CHIAMATA SUI PRESENTI (ASTA) DEL 17 / 4 / 2018
Pubblicazione del 9 / 4 / 2018
Codice
563/18

Ente
UNIONE
RUBICONE
E MARE:
COMUNE DI
SAVIGNANO
SUL
RUBICONE

Luogo di
lavoro

N. posti

COMUNE DI
1
SAVIGNANO
Riserva: NON
SUL
applicata
RUBICONE

dall’Ente (ai
sensi art. 11
del D. Lgs.
8/2014 e art.
678 e 1014 D.
Lgs. 66/2010
la riserva del
30%, a favore
di “volontari in
ferma breve o
in ferma
prefissata di
durata di 5
anni nelle
Forze Armate
congedati
senza
demerito”,
determinando
frazione di
posto verrà
cumulata ad
altre frazioni
in prossimi
provvediment
i di assunzione
da parte del
Comune

Profilo
professional
e e qualifica

Requisiti
richiesti

Tipologia
rapporto
di lavoro

Tempo
ESECUTORE
DETERMITECNICO
NATO fino
SPECIALIZZAal
TO - categ. -patente
31/12/2018
B/B1 –
orario
di guida PIENO (36
Personale non categoria:
ore
C-CQC
qualificato
settimanali)
addetto
manutenzione
del verde –
Operatore
generico

-Licenza
media
inferiore

565/18

UNIONE
RUBICONE
E MARE:
COMUNE DI
RONCOFREDDO

1
COMUNE DI
RONCORiserva: NON
FREDDO
applicata
dall’Ente (ai
sensi art. 11
del D. Lgs.
8/2014 e art.
678 e 1014 D.
Lgs. 66/2010
la riserva del
30%, a favore
di “volontari in
ferma breve o
in ferma
prefissata di
durata di 5
anni nelle
Forze Armate
congedati
senza
demerito”,
determinando
frazione di
posto verrà
cumulata ad
altre frazioni
in prossimi
provvediment
i di assunzione
da parte del
Comune

ESECUTORE -Licenza
TECNICO
media
SPECIALIZZA- inferiore
TO - categ.
B/B1 –

Tempo
DETERMINATO fino
al
31/12/2018
-patente
orario
guida PARZIALE
Personale non di
qualificato
– categoria:
(18
ore
C-CQC
Operatore
settimanali)
generico

Note:
le graduatorie approvate potranno essere utilizzate dal Comune di Savignano sul Rubicone e
dal Comune di Roncofreddo anche per far fronte a nuove assunzioni a tempo determinato per
il medesimo profilo professionale nel periodo di validità di 6 mesi (dall’approvazione) delle
rispettive graduatorie
1) L’Unione Rubicone e Mare - Comune di Savignano sul Rubicone precisa che:
• la prova di idoneità all’assunzione consiste in colloquio per verificare conoscenze e
capacità di svolgimento delle mansioni richieste
• le mansioni del profilo professionale consistono in: attività di carattere manutentivo per
interventi di manutenzione ordinaria su patrimonio Ente ed in particolare per la manutenzione
del verde stradale e dei parchi comunali (anche potature) con utilizzo di mezzi ed attrezzature
di proprietà Ente
• intende applicare nelle assunzioni il diritto di precedenza e/o priorità ai nominativi posti in
graduatoria ed avviati a selezione dal CPI che abbiano prestato attività lavorativa per almeno
2 anni in profilo attinente in settore pubblico o privato
•

2) L’Unione Rubicone e Mare - Comune di Roncofreddo precisa che:
• la prova di idoneità all’assunzione consiste in colloquio per verificare conoscenze e
capacità di svolgimento delle mansioni richieste

•

•

le mansioni del profilo professionale consistono in: attività di carattere manutentivo per
interventi di manutenzione ordinaria su patrimonio Ente con utilizzo di mezzi ed attrezzature di
proprietà Ente ed in particolare per: manutenzione viabilità comunale (posa segnaletica,
chiusura buche stradali, sfalcio erba, spargimento sale); pulizia spazi pubblici; piccoli interventi
manutentivi edifici comunali
intende applicare nelle assunzioni il diritto di precedenza e/o priorità ai nominativi posti in
graduatoria ed avviati a selezione dal CPI che abbiano prestato attività lavorativa per almeno
2 anni in profilo attinente in settore pubblico o privato

DOVE PRESENTARSI: - CENTRO PER L'IMPIEGO DI SAVIGNNAO SUL RUBICONE
Via Cipriani n. 4
dalle ore 8:30 alle ore 12:30

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 in corso di validità alla data dell’asta e che non presenti
difformità/osservazioni.

