Servizi Lavoro di Massa Carrara, Lucca e Pistoia
Centro per l’Impiego di Massa Carrara
Prot. n° 146209 del 21/11/2019
AI CENTRI PER L’IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA
In ottemperanza a quanto previsto per l’avviamento a selezione nella Pubblica Amministrazione dal regolamento regionale 7/R del
04/02/2004 si comunica, affinché sia data ampia diffusione, la seguente richiesta di avviamento presso Enti Pubblici:
Periodo di pubblicazione presso il Centro per l’Impiego di Massa Carrara: dal 25/11/2019 al 09/12/2019 (ore 12,00)
ENTE
PUBBLICO

N.
LAVORATORI

QUALIFICA

PERIODO ASSUNZIONE

TEMPO INDETERMINATO PIENO

2

OPERATORI TECNICI
CATEGORIA B, POSIZIONE ECONOMICA B/1

Requisiti per l'ammissione alla selezione:

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati che autocertificheranno, ai sensi del DPR 445/2000, il possesso
dei seguenti requisiti generali:
1. cittadinanza italiana, oppure: inclusione in una delle situazioni previste dall'art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e s. m. i.
e comunque nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 174/1994, e in possesso dei seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati d’appartenenza o di provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica Italiana;
Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica (residenti all’estero).
COMUNE
DI
MASSA

2. godimento dei diritti civili e politici;
3. non avere riportato condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina agli impieghi presso la
Pubblica Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;
4. non avere riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice
penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione;
5. non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti da un impiego alle dipendenze di una pubblica
amministrazione, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
6. idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni di Operatore tecnico senza limitazioni e prescrizioni relative ai
rischi del profilo. L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di idoneità il personale assunto in
relazione al possesso dei requisiti fisico-funzionali;
7. per i soli candidati di sesso maschile, essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di leva;
8. Iscrizione negli elenchi anagrafici dei Servizi per l'Impiego della Regione Toscana
7/R/2004);

(art. 31 D.P.G.R.

9. Licenza di scuola dell'obbligo. Per coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero lo stesso deve
essere dichiarato equipollente dalle competenti autorità scolastiche italiane o comunque deve avere ottenuto
detto riconoscimento secondo la normativa vigente in materia. E' cura del candidato, a pena di esclusione,
dimostrare l ' equipollenza o l'equivalenza mediante la produzione del relativo provvedimento;

e del seguente requisito specifico: attività lavorativa certificata, per almeno due anni, come
operaio edile
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti in data antecedente alla pubblicazione del presente avviso.
Sede di Lavoro: MASSA (MS)

Mansione a cui saranno adibiti i lavoratori: rincocciatura di murature, piccole riparazioni di
pavimentazione stradale, posa di segnaletica verticale, attività di rifinitura interna ed esterna,
intonaci e tinteggiature piccole riparazioni su infissi esterni e porte interne, riparazioni di pavimenti
e rivestimenti.
Gli avviamenti verranno effettuati dall’ente, sulla base della graduatoria formulata dal Centro per l’Impiego di Massa Carrara, per i
lavoratori in possesso del requisiti richiesti dal bando, che avranno presentato la domanda di adesione nel periodo dal 25/11/2019 al
09/12/2019 (ore12.00)
La graduatoria sarà formulata dal Centro per l’Impiego entro 30 giorni dalla data di scadenza del bando .
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