Allegato A
Allegato parte integrante Determinazione Dirigenziale n. 1324 del 29/10/2019
dell’Agenzia Regionale per il Lavoro
CENTRO PER L'IMPIEGO DI FORLI’
Ambito Territoriale di FORLI’-CESENA
Viale L. Salinatore n. 24 Forlì – tel. 0543 454711
impiego.forli@regione.emilia-romagna.it
PEC: arlavoro.fc@postacert.regione.emilia-romagna.it

CHIAMATA SUI PRESENTI (ASTA) DEL 29 / 11 / 2019

Pubblicazione del 30/10/2019 (richiesta ricevuta il 17/10/2019 prot. EGrammata n. 59703/2019)
Codice

1957/19

Ente

Luogo di
lavoro

COMUNE
Piazza dei
di PREMIL- Caduti 14
CUORE
PREMILCUORE

N. posti

1
Riserva: NON
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
provvedimenti di
assunzione
da
parte del Comune

Profilo
professionale e qualifica

Requisiti
richiesti

Tipologia
rapporto di
lavoro
-Licenza
Tempo
media
ESECUTORE
INDETERMIinferiore
TECNICO
NATO
SPECIALIZOrario
ZATO - categ. -Patente
PIENO
36
B/B1 –
di guida ore
CCNL:
categoria
settimanali
Regioni/Enti
“B”
Locali
Personale
non
qualificato

NOTE:
•

Posti di lavoro da assegnare con GRADUATORIA fra i lavoratori PRESENTI presso il Centro per
l’Impiego di Forlì il giorno 29 / 11 / 2019 dalle ore 9:00 alle ore 13.00

•

E' possibile presentare la domanda di adesione anche a mezzo PEC, esclusivamente con
PEC personale, pena di esclusione, inviando il modulo al seguente indirizzo
arlavoro.fc@postacert.regione.emilia-romagna.it

N.B.: Il modulo di adesione trasmesso per PEC personale e dovrà essere inviato
dalle ore 9:00 alle ore 13:00 del giorno della chiamata sui presenti: 29 / 11 / 2019 e
dovrà essere firmato dall'interessato con firma digitale o firma autografa accompagnata da un documento di riconoscimento in corso di validità, pena di esclusione.
E' possibile reperire il modulo nel sito web www.agenzialavoro.emr.it/forli-cesena dalla sezione

http://www.agenzialavoro.emr.it/forli-cesena/approfondimenti/documentazione/persone/offertenegli-enti-pubblici-aste-art-16-l-56-1987-1
− Il COMUNE di PREMILCUORE precisa che:
• la procedura di avviamento a selezione art. 16 di cui al presente avviso è subordinata all’esito
negativo della procedura di mobilità obbligatoria ai sensi art. 34 D. Lgs. 165/01 attivata dal
Comune in data 4/10/2019 ed in attesa di risposta dal Dipartimento Funzione Pubblica
• la prova di idoneità all’assunzione consiste in prova pratico-attitudinale sulle capacità di
realizzazione manufatto; capacità di operare con un mezzo meccanico particolare; effettuazione di
prestazione artigianale o di mestiere; dimostrazione del livello di qualificazione o specializzazione
fornita in modo pratico
• le mansioni del profilo professionale consistono in: esecuzione di attività tecnico-manuali a
carattere specialistico e professionale di installazione, realizzazione, montaggio, controllo,
manutenzione e conduzione attrezzature e impianti tecnologici, anche complessi; esecuzione di
opere murarie e stradali; lavori di falegnameria; realizzazione e manutenzione aree verdi e arredi
urbani; gestione cimiteri e interventi polizia mortuaria; manutenzione attrezzature, beni mobili e
automezzi
DOVE PRESENTARSI:

CENTRO PER L'IMPIEGO DI FORLI’ Viale L. Salinatore 20 Forlì
dalle ore 9:00 alle ore 13:00
ovvero presentazione richiesta di adesione per PEC personale con le
modalità sopra indicate

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 disoccupati ai sensi della vigente
normativa o 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.

