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Oggetto: Avviso a selezione per l'assunzione di un operaio a tempo pieno

e indeterminato ai sensi della legge 124/85, legge56/87, Delibera di G.R.A.

157/2006, C.C.N.L. "Personale non qualificato delle attività industriali e

professionali assimilate Cat. B codice istat 843100"

Al dipartimento sviluppo economico. Politiche del

ricerca e dell'Università via pssoianciano.75

Al Centro per L'impiego via Campanaio

A! Centro per L'impiego Viale G Di Vittorio

Al Centro per L'impiego Viale Mezzopreti

Al Centro per L'impiego viale DAnnunzio.1

Al Centro per L'impiego Via Passoianciano,75

Al Centro per L'impiego Via s.Rocco,79

Al Centro per l'impiego Via Casteiiari,23

Al Centro per l'impiego Via d Spaziaii,42

Al centro per L'impiego Vìa Ovìdio,58

Al Centro per L'impiego Via Masci,4

Al centro per L'impiego Via Madda!ena,6i

Al Centro per L'impiego Via Rocco Carabba.4

Al Centro per L'impiego Via L'Aquila ,1

Al Centro per L'impiego Via A. Latosti,i/C

Al Centro per L'impiego via Porta Napoii.46
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Con riferimento all'assunzione di personale di cui in oggetto. Si trasmette

i'AWiSO DI SELEZIONE corredato da fac-simile di domanda di partecipazione.

Nel chiedere.cortesemente.la più ampia diffusione, si porgono cordiali saluti.

Il Respp

D

bile del Seryizio

f



COMUNE DI TORNIMPARTE
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Via il Corso, 178- c.a.p. 67049- tei. 0862-72372-fax 0862 728445

Partila I.V.A. 00190240663- c/c postale 12174678
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AVVISO

AVVIAMENTO A SELEZIONE Al SENSI DELL'ART.16 LEGGE 56/87 E D.G.R.

ABRUZZO N. 157 DEL 26.02.2006 PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE A

TEMPO PIENO E INDETERMINATO, IN POSSESSO DELLA SEGUENTE

QUALIFICA:

. Operaio CAT B MUNITO DI PATENTE B

In conformità con quanto disposto dal vigente Regolamento Comunale

sull'Ordinamento generale degli uffici e servizi approvato giusto atto deliberativo

G.C.n.5 del 12.02.2014 è indetta una selezione pubblica per l'assunzione a tempo

pieno e indeterminato di n° 1 operaio munito di patente B come di seguito meglio

dettagliato:

lavoratori: n.1;

- Contratto dì lavoro applicato: vigente C.C.N.L. Ente locale

- Qualifica operaio (codice ISTAT 843100)

- Inquadramento: CAT B posizione economica B1

- Natura del rapporto: tempo indeterminato;

- Orario: tempo pieno ( 36 ore settimanali ) come previsto dal vigente C.C.N.L.

di categoria;

- Luogo di lavoro: Comune di Tornimparte(AQ) via dei corso n.178

Mansioni : manutenzione strade e immobili comunali, segnaletica verticale e

orizzontale, allestimento fiere ed esecuzione attività manutentive su

superfici verdi.utilizzo macchine operatrici.autocarri.automezzi.competenze

in ambito di necroforia.

ART.1

Requisiti di partecipazione

Per la partecipazione alla presente selezione sono richiesti i seguenti requisiti:

a) - Possesso della qualifica di Operaio ( cod.lSTAT 843100);

b) - Iscrizione negli elenchi anagrafici dei Centri per l'impiego delta Regione Abruzzo;

e) - Requisiti di accesso al pubblico impiego;

ci) - Assolvimento dell'obbligo scolastico;

e) - Idoneità fìsica alla mansione;

f) - titoli o idoneità richieste: diploma di scuola media inferiore;
g) - Essere in possesso della patente di guida valida per la guida di autoveicoli e

macchine operative che non superino le 3,5 tonnellate di massa ( categoria B );



I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la

presentazione delle domande di ammissione alla seiezione.

Per difetto dei requisiti di partecipazione, l'Amministrazione Comunale può

disporre in ogni momento l'esclusione dalla selezione.

ART.2

Elementi che occorrono alla formazione della graduatoria

Ai sensi e per gli effetti del DPCM 27/12/1988 e successive modificazioni ed

integrazioni, come regolamentato con delibera G.R. Abruzzo n. 157/06,

concorrono alia formazione della graduatoria i seguenti elementi:

a) Anzianità d'iscrizione- si intende quella maturata in costanza di iscrizione nelle

liste del Centro per l'impiego ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 181/2000 e

successive modificazioni ed integrazioni;

b) Reddito lordo personale del lavoratore- si intende la situazione economica e

patrimoniale immobiliare e mobiliare dell'iscritto relativa all'anno precedente-

c) Carico familiare- si intende quello rilevato dallo stato di famiglia del lavoratore

interessato per persone conviventi prive di reddito, con esclusione dei redditi

non assoggettabili ad IRPEF.

Per le situazioni di parità di punteggio si applica quanto previsto nella tabella del

DPCM 27/12/1988 e succ. e mod. ed integrazioni.

ART.3

Trattamento economico e normativo applicato

AH" assunto è riservato il trattamento normativo ed economico previsto dal vigente

Contratto Collettivo Nazionale di lavoro EE.LL. riferito alla CAT.B di appartenenza.

ART.4

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione alla selezione, redatta secondo fac-simile allegato al
presente bando e reperibile presso il C.P.I Centro per l'impiego dell'Aquila-via
Rocco Carabba n.4 ,e presso il Comune di Tomimparte(AQ)- via II Corso n.178 in

carta semplice e debitamente firmata in originale., potrà essere presentata a mano

presso il Centro per l'impiego dell'Aquila, o inviata, esclusivamente a mezzo

raccomandata postate con avviso di ricevimento , entro il termine perentorio di
quindici giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando (data di pubblicazione del bando 04.11.2019 termine di

presentazione della domanda 19.11.2019).
Per le domande inviate a mezzo raccomandata postale, fermo restando la corretta

data di spedizione di cui sopra, verranno prese in considerazione solo quelle

pervenute entro il 22.11.2019.
La firma autografa in calce alla domanda non deve essere autenticata e deve
essere corredata, pena l'esclusione dalla selezione, dalla fotocopia integrale di un

documento di identità in corso di validità.



Il Centro per l'impiego deH'Aquila.incaricato alla ricezione delle domande,non

assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte

indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva

comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,né per

eventuali disguidi postali o comunque imputabili a responsabilità di terzi.a caso

fortuito o forza maggiore.

Le domande inviate con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo,

non saranno prese in considerazione.

ART. 5

Modalità di svolgimento della prova selettiva

II Comune di Tornimparte (AQ) convoca i candidati nel rispetto dell'ordine di

graduatoria e secondo quanto previsto dall'art.41 della delibera G.R.Abruzzo

n. 157/06, entro trenta giorni dalla sua pubblicazione per sottoporli a prova selettiva

indicando la data,l'ora e il luogo di svolgimento della prova selettiva.

La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in

sperimentazioni lavorative i cui contenuti sono determinati con riferimento a quelli

previsti nelle declaratorie e nei mansionari di qualifica.categoria e profilo

professionale.

La selezione accerta esclusivamente l'idoneità del candidato a svolgere le

mansioni proprie della qualifica o profilo professionale del posto offerto e non

comporta alcuna valutazone comparativa.

ART.6

Modalità di pubblicazione della graduatoria

II CP.I. centro provinciale per l'impiego dell'Aquila delegato dal Comune di

Tornimparte (AQ) ai sensi deH'art.45 e 46 della delibera G.R. Abruzzo n.157 del

24.02.2006,entro trenta giorni successivi alla data di scadenza dell'avviso.procede

alla formazione della graduatoria secondo le procedure.modalità.indirizzi operativi

e in relazione agli elementi ed ai parametri indicati nel precedente articolo 2.

La graduatoria verrà pubblicata presso l'albo on line del Comune di

Tornimparte(AQ) e dei Centri per l'impiego della Regione Abruzzo.

ART.7

Durata e validità della graduatoria

La graduatoria ha validità ed utilizzazione fino a sei mesi successivi alla sua

pubblicazione, anche per assunzioni in posti della medesima qualifica e profilo

professionale aggiunti successivamente a quelli previsti dal presente avviso.

ART.8

Rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso al lavoro

II Comune di Tornimparte(AQ),garantisce parità ed opportunità tra uomini e donne

per l'accesso al lavoro ai sensi dell'articolo 57 del decreto leg.vo 30.03.2001

n.165.



ART.9

Organo a! quale inoltrare ricorso e relativi termini

Entro dieci giorni dalla pubblicazione, i candidati possono proporre richiesta di

riesame all'Amministrazione avverso il punteggio e la posizione nella graduatoria

se derivata da errori materiali compresi quelli di calcolo del punteggio.

L'eventuale rettifica è effettuata nei dieci giorni successivi.

ART.10

Accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di accertare d'ufficio.la veridicità

delle dichiarazioni rese .fermo restando quanto previsto dal DPR 445/2000 in

merito alle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci.qualora dal controllo

emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni.il dichiarante decadrà

dall'assunzione.

ART.11

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, saranno osservate le

norme di cui alla delibera G.R.Abruzzo n.157 del 26.02.2006,nonché della legge

56/87 art.16, DPCM 27.12.1988 e s.m.ì. e normative vigenti in materia.

ART.12

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'ari 13 del decreto legislativo 30.06.2003 n.196 i dati personali forniti

dai candidati per la partecipazione alla selezione, sono raccolti ai soli fini della

gestione della procedura relativa alla selezione stessa.

Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo pretorio online del Comune di

Tornimparte (AQ) e dei Centri per l'impiego della Regione Abruzzo if giorno

04.11.2019.e fino al 19.11.2019. .giorno di scadenza del termine per la

presentazione della domanda di partecipazione.

Tornimparte (AQ) lì 31.10.2019.



COMUNE DI TORNIMPARTE
PROVINCIA L'AQUILA

Via il Corso, 178- C.A.P. 67049- tei. 0862-72372-fax 0862 728445

Partita I.V.A. 00190240663- c/c postale 12174678

e-mail: tomimparte@libero.it - pec: segreteria@pec.comune.torntmparte.aq.it

Facsimile di domanda (da compilare in carta libera)

AL CENTRO PER L'IMPIEGO

DELL'AQUILA

OGGETTO - domanda di inserimento nella graduatoria di avviamento a selezione per l'assunzione di personale a

tempo indeterminalo e pieno.

Il sottoscritto nato a

il residente a _via n.

telefono iscritto negli elenchi del centro per l'impiego dì

con la qualifica di1' operaio"codice istat 843100, munito di patente "B".

CHIEDE

Di essere inserito nella graduatoria di avviamento a selezione indetta ai sensi dell'aiti6 L.56/87 e s.m.i.

ENTE: COMUNE DI TORNIMPARTE(AQ) - QUALIFICA: OPERAIO CAT. B COD,ISTAT 843100 MUNITO DI

PATENTE B.

A tal fine, consapevole che chi rilascia false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale o presenta false documentazioni è

punito dagli artt.495 e 496 del codice penaledichiara ai sensi e per gli effetti del D.P.R.445/2000 seguenti clementi per

la determinazione del punteggio della graduatoria:

a) Data iscrizione negli elenchi anagrafici del Centro per l'impiego di ,

bj Reddito lordo personale relativo all'anno precedente (anno 2018)

0 di non aver percepito alcun reddito () di aver percepito un reddito di eoro _

e) Numero persone a carico:

0 generalità del coniuge o convivente disoccupato ed iscritto negli elenchi del centro per l'impiego

nato il ^_^_

0 figlio minorenne a carico ovvero maggiorenne senza limite di età se invalido con percentuale superiore al

66% N
() figlio maggiorenne a carico fino al compimento del 26°anno di età se disoccupato iscritto negli elenchi del

centro per l'impiego N
() fratello o sorella minorenne a carico ovvero maggiorenne senza limiti di età se invalido con percentuale

superiore al 66% **.

0 genitore o ascendente ultrasessantacinquenne a carico ovvero di età inferiore se invalido superiore al 66%
N.

() nucleo monoparentale (vedovo,divorziato,separato,etc) si a no d

Dichiara altresì:
■ài essere iscritto/non iscritto negli elenchi del centro per l'impiego di l'Aquila con la qualifica richiesta

dall'Ente;

-di possedere i requisiti di accesso al pubblico impiego;

-di aver assolto l'obbligo scolastico;

-di possedere diploma di scuola media inferiore;

-di essere munito di patente alla guida -B-

Allega alia presente:

Fotocopia integrale documento di identità in corso di validità.

Luogo data Firma

Don. Roberto Mari - Via il Corso 178 Tornimparte - 0862.72372


