
AVVISO PUBBLICO DI AVVIAMENTO A SELEZIONE, AI  
SENSI DELL’ART. 16 DELLA LEGGE N. 56/87 E S.M.I., PER 
L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO 

PIENO DI N. 1 “OPERAIO SPECIALIZZATO” - CAT. B3 - 
PRESSO I SERVIZI TECNOLOGICI. 

 
IL DIRIGENTE DELL'AREA I – RESPONSABILE UFFICIO PERSONALE 

in esecuzione di propria determinazione n. 477 del 18.08.2020, immediatamente eseguibile, 

 

RENDE NOTO 
 

che questa Amministrazione intende inoltrare al Centro per l’Impiego di Savona richiesta di 
avviamento a selezione per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 
“OPERAIO SPECIALIZZATO” - CAT. B3 - presso i Servizi Tecnologici. 
Trattandosi di chiamata a tempo indeterminato, chiunque ha diritto a partecipare purché in 
possesso dei seguenti requisiti: 

 
REQUISITI GENERALI: 

− cittadinanza italiana. Fermo restando quanto previsto dall’art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n. 

174, tale requisito non è richiesto: 

1. per i soggetti appartenenti agli stati membri dell'Unione Europea, 

2. per i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto 

di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 

3. per i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE, per soggiornanti di 

lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 

sussidiaria. 

I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea e i cittadini di Paesi terzi devono possedere i 

seguenti requisiti: 

a. godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; 

b. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

c. avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

d. essere in possesso del titolo di studio richiesto oppure di un titolo di studio conseguito 

all’estero per il quale sia dichiarata, dall’autorità competente, l’equipollenza al corrispondente 

titolo di studio richiesto per la posizione da ricoprire. 

− godimento dei diritti politici o non essere incorsi in alcuna delle cause che ne impediscano il 

possesso; 

− età non inferiore agli anni 18 e non superiore all'età di collocamento a riposo per raggiunti limiti 

di età previsti dal vigente ordinamento; 

− essere immuni da condanne penali che ostino all’assunzione ai pubblici impieghi ai sensi delle 

disposizioni di legge; 

− non essere stati destituiti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

− assolvimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare (per i candidati di sesso 

maschile nati entro il 31/12/1985); 

− idoneità fisica all'impiego specifico che verrà accertata direttamente dall'Amministrazione per i 

candidati ammessi all'impiego. 

 

TITOLO DI STUDIO E REQUISITI PARTICOLARI: 
− licenza della scuola dell'obbligo (possiede il requisito della scuola dell'obbligo anche chi abbia 

conseguito la licenza elementare anteriormente al 1962). Salvo specifiche convenzioni 

internazionali, per il titolo di studio conseguito all’estero deve essere presentata la legalizzazione 
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e la dichiarazione dell’autorità competente di equipollenza al corrispondente titolo di studio 

richiesto per la posizione da ricoprire. 

− Patente C o Carta qualificazione conducente patente B – C – Carta Qualificazione Conducente 

(CQC) 

 

− Attestato di possesso del titolo di Conducente qualificato di gru per autocarro. (Attestato di 

abilitazione per utilizzo di gru su autocarro) 

 

− Saper utilizzare motosega, decespugliatore, soffiatore, martelletto, flessibile. 

 

I candidati avviati dal Centro per l’impiego saranno sottoposti ad una prova selettiva tendente ad 

accertare, da parte di apposita commissione esaminatrice, l’idoneità a svolgere le mansioni proprie 

del profilo professionale per il quale avviene l’assunzione. 

 
PROVA PRATICA-ATTITUDINALE: 

La prova selettiva, che si svolgerà in Andora, in luogo che sarà successivamente comunicato, sarà 

articolata in una prova pratica ed in un colloquio. Parte pratica: esecuzione di un lavoro tecnico-

manuale a carattere specialistico con eventuale uso di macchine e/o attrezzature necessarie 

relativamente alla manutenzione di strade, immobili, impianti, verde pubblico, ecc. 

Parte teorica: colloquio avente ad oggetto normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai 

dispositivi di protezione individuali (D.P.I.), alle attrezzature di cantiere e nell’uso delle 

attrezzature. 

 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: 

la chiamata pubblica verrà evasa dal Centro per l’Impiego di Albenga esclusivamente nei giorni 
15, 16, 17 e 18 settembre 2020. 

Le persone interessate, in possesso dei requisiti previsti dal bando, possono aderire alla chiamata 

inviando la richiesta di adesione tramite PEC (anche non intestata al richiedente - in tal caso è 

necessario allegare delega all'intestatario della pec) all’indirizzo: cpi.sv@cert.regione.liguria.it 
redatta sul modulo di presentazione domanda firmato digitalmente o in forma autografa (allegando 

fotocopia di un documento valido di identità e il documento ISEE). 

Gli utenti con nazionalità extra UE dovranno allegare anche copia del permesso di soggiorno di 

lunga durata in corso di validità e copia della dichiarazione di valore del titolo di studio.  

L’adesione tramite PEC, per essere considerata valida, dovrà essere inviata solo nelle giornate sopra 

indicate ed entro e non oltre le ore 24:00 del giorno di scadenza del bando.  

 

Le adesioni inviate prima o dopo i predetti termini non saranno accettate. 

 

I lavoratori impossibilitati ad inviare PEC potranno presentarsi, sempre esclusivamente nei giorni 

stabiliti, al Centro per l’Impiego di appartenenza o a uno dei Centri della regione Liguria se 

provenienti da altre regioni, previo appuntamento preventivo da fissare telefonicamente con il CPI. 

Si ricorda che l'ingresso al Centro per l'Impiego è subordinato all'obbligo di indossare la mascherina 

e di rispettare il distanziamento sociale. 

 

La graduatoria finale sarà redatta dal Centro per l’Impiego di Albenga in base alla delibera di 

Giunta Regionale 317/2018 secondo seguenti criteri:       

    

a) - I.S.E.E. (rilasciato dall'INPS, CAAF, Comuni). In caso di mancata certificazione, la persona 

non sarà inserita in graduatoria.           

b) - precedenti lavori subordinati presso la stessa amministrazione e con la medesima qualifica 

(nell'ambito dei precedenti 36 mesi).          
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c) - minore età anagrafica (in caso di parità di punteggio).      

    

Alle chiamate pubbliche possono partecipare anche le persone occupate. 

 

La graduatoria sarà affissa presso il Centro per l'Impiego di Albenga e consultabile sul sito di 

REGIONE LIGURIA nella sezione dedicata, nelle forme dovute a tutela dei dati personali dei 

lavoratori interessati. 

 

 

Per eventuali chiarimenti od informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Personale 
del Comune nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12. 
 
 
 

 

 

 

 


