Allegato parte integrante - 1

Allegato A

CENTRO PER L'IMPIEGO DI MODENA
Indirizzo Via delle Costellazioni, 180 Modena
Telefono 059/209976 email centroimpiego.modena@provincia.modena.it
pec: arlavoro.mo@postacert.regione.emilia-romagna.it

CHIAMATA SUI PRESENTI (ASTA) DEL 16/04/2019
Pubblicazione del 15/03/2019 (proposta ricevuta il 07/03/2019 prot. LV/2019/12179)
Cod

Ente

585
Comune di
Modena

Luogo di
lavoro
Strada San
Cataldo n.116
MODENA

N.
posti
1*

Profilo professionale e
qualifica
Esecutore tecnico addetto alla
manutenzione

Requisiti richiesti
Assolvimento obbligo
scolastico
Patente B

L'ente svolgerà una
prova di idoneità
consistente in un
colloquio e in una
prova pratica sui
contenuti della
mansione

La mansione prevede:
- ordinari lavori di manutenzione con
utilizzo di attrezzature semplici;
costruzione
di
marciapiedi,
assistenza
scavi,
assistenza
muraria,
installazione
e
manutenzione segnaletica verticale,
riparazioni
varie,
supporto
a
collaboratori
tecnici
(falegnami,
fabbri,
idraulici,
elettricisti)
quantificazione e predisposizione
attrezzi
e
materiali
necessari
all'esecuzione
degli
interventi,

Conoscenze/competenze
richieste:
- conoscenze relative a
materiali e componenti di
impiego, inclusi quelli usati
in edilizia, codice della
strada e segnaletica per
cantiere
stradale,
segnaletica
verticale,
normativa
generale
di
riferimento, strutture del
corpo
stradale
e

Tipologia
rapporto di
lavoro
Tempo
indeterminato
Tempo pieno
(36
ore/settimana)
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compilazione
eseguiti.

ordini

di

lavoro pavimentazione,
conoscenza del territorio,
nozioni fondamentali di
igiene e sicurezza sul
lavoro
- capacità tecniche ed
operative di tipo semplice,
capacità di risoluzione di
problemi
operativi,
orientamento alle attività
tecnico/manuali,
orientamento
alla
precisione
ed
alla
puntualità nell'esecuzione
dei
compiti
affidati,
orientamento al lavoro di
gruppo.

* Riserva del 30% a favore dei militari volontari ex artt. 678 co. 9 e 1014 co. 4 D.Lgs 66/2010, eventualmente cumulabile a quella/e relative ad altre selezioni.
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Posti di lavoro da assegnare con GRADUATORIA fra i lavoratori PRESENTI presso il Centro Impiego di Modena il 16/04/2019
dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
E' possibile presentare la domanda di adesione anche a mezzo PEC, esclusivamente con PEC personale, inviando al
seguente indirizzo arlavoro.mo@postacert.regione.emilia-romagna.it il modulo di adesione, a pena di esclusione dalle ore
9:00
alle
ore
13:00
del
giorno
16/04/2019.
Il
modulo
di
adesione
(reperibile
nel
sito
http://www.agenzialavoro.emr.it/assunzioni-art-16) dovrà essere firmato dall'interessato con firma digitale o firma
autografa accompagnata da un documento di riconoscimento in corso di validità.
DOVE PRESENTARSI: Centro per l'impiego di Modena, via delle Costellazioni, 180 - Modena
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.
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