Regione Liguria

Comune di
Sant’Olcese

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA UTILE
ALL’INSERIMENTO DI N. 2 LAVORATORI NEL CANTIERE SCUOLA E LAVORO
DENOMINATO “SESSANTENNI A SANT’OLCESE” AI SENSI DELL’AVVISO IN
ALLEGATO D) DELIBERAZIONE 1046/2016
IL COMUNE DI SANT’OLCESE
RENDE NOTO
che, ai sensi dell’art. 37 della Legge Regionale n. 30/2008 e della delibera di Giunta Regionale n.1046 del
15/11/2016, è indetta una selezione pubblica, per titoli e prova pratica, rivolta a persone con più di 60 anni
di età, disoccupate o inoccupate e che non usufruiscono di alcun ammortizzatore sociale. I candidati
dovranno essere in possesso di licenza media quale titolo di studio minimo, di precedente esperienza in
ambiti pertinenti all’oggetto del Cantiere ovvero operaio/manutentore o attività analoga e di patente di
categoria B.
Le 2 unità da selezionare con profilo di “operaio” verranno impiegate nelle mansioni di manutenzione
strade, sentieri, giardini pubblici, spazzamento, piccola manutenzione ordinaria e fruibilità dei locali
di interesse pubblico o abitazioni di persone in carico al servizio sociale comunale, agendo in
collaborazione con l’Ufficio Tecnico del Comune.
Durata prevista: 12 mesi
Articolazione oraria e mensile: 15 giorni, per 6 ore/giorno, dal 10 al 30 del mese, salvo diversa durata del
mese;
Indennità riconosciuta: ai soggetti inseriti verrà corrisposta un’integrazione al reddito pari a Euro 50,00
lordi/giorno;
Saranno a totale carico dell’Amministrazione le spese per oneri previdenziali-assistenziali e assicurativi
connessi.
L’inserimento nel Cantiere scuola e lavoro non costituisce rapporto di lavoro con l’Amministrazione
Comunale e non rappresenta titolo di priorità per eventuali future selezioni pubbliche a titolarità del Comune.
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di candidatura, completa in ogni sua parte, debitamente
sottoscritta e redatta utilizzando esclusivamente l’allegato modello predisposto (non modificabile), entro le
ore 12.00 del giorno 18 maggio 2018.
Il presente Avviso pubblico è pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di
Sant’Olcese alla pagina http://www.comune.santolcese.ge.it/c010055/zf/index.php/bandi-di-concorso e
affisso nelle bacheche mediante manifesti.
Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono contattare:
Settore Sociale del Comune di Sant’Olcese
P.zza Marconi n. 40, Piccarello, Sant’Olcese
Tel. 010/7267116
E-mail: settore.sociale@comune.santolcese.ge.it

Il Sindaco
Armando Sanna

