REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, TURISMO, FORMAZIONE E LAVORO
Settore Politiche del lavoro e Centri per l'impiego
U.S.S. Collocamento Mirato Savona

CHIAMATA PUBBLICA PER AVVIAMENTO A SELEZIONE – LEGGE 68/99
riservata alle persone appartenenti alle categorie protette ex art 18 L.68/99 iscritte al Collocamento Mirato
di Savona che siano disoccupati o occupati in conservazione dello stato di disoccupazione.
BANDO N. 1131-10 del 19/02/2021 Data apertura bando: 08/03/2021 Data chiusura bando: 19/03/2021
Ente richiedente: Comune di Pietra Ligure
Posti offerti: 1 operaio professionale da assegnare al settore Manutenzioni Servizio Segnalatica - Strade
Contratto: CCNL Funzioni locali – cat B1 – Stipendio tabellare : come da CCNL del Comparto Funzioni Locali
21.05.2018
Requisiti specifici: iscrizione con codice istat 8.4.2.2,come Manutentore strade- pat.B – scuola dell’obbligo-età
non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 45 anni.
Descrizione della mansione:
1 operaio professionale da assegnare al settore Manutenzioni Servizio Segnalatica - Strade
Requisiti
1) Appartenere alla categoria cui è destinato il presente bando: Categoria protetta (ex art 18 L. 68/99 – es.
orfano/vedova del lavoro, del dovere, profugo italiano, etc.)
2) Essere iscritto presso il collocamento mirato di Savona in data antecedente alla data di pubblicazione del
presente bando;
3) Essere disoccupato oppure occupato in diritto di conservazione dello stato di disoccupazione con reddito
annuo da lavoro subordinato e parasubordinato inferiore a 8.145 Euro lordi o 4.800 Euro lordi se derivanti da
lavoro autonomo; rapporto di lavoro inferiore a 6 mesi) (art.4 co.15 quater D.L.4/2019 e mod. L. 26/2019);
4) età anagrafica compresa tra i 18 anni e 45 anni;
5) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paesi terzi con i limiti di cui all’art 38
del D.lgs 165/2001;
6) idoneità fisica all’impiego, da intendersi come idoneità allo svolgimento delle mansioni richieste;
7) Assolvimento obbligo scolastico: diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media);
8) Requisiti generali per l'accesso al Pubblico Impiego;
9) Requisiti specifici indicati nella chiamata in oggetto: pat B
Per la formazione della graduatoria è indispensabile indicare il valore dell’Isee in corso di validità e senza
difformità, pena l’esclusione dalla graduatoria.
Tutti i requisiti indicati devono essere posseduti da parte dell’interessato sia al momento della selezione sia al
momento dell’assunzione. Eventuali aggiornamenti dei dati richiesti e della documentazione già depositata in
fase di iscrizione devono pervenire all’Ufficio Collocameno Mirato entro la data di scadenza del presente bando.
Prova di idoneità
La selezione di idoneità sarà effettuata dal Comune di Pietra Ligure e consisterà una prova pratica, inerente alle
attività proprie del profilo professionale richiesto nel corso della quale verranno altresì verificate le competenze e
conoscenze professionali in possesso del candidato anche con riferimento alla vigente normativa in materia di
sicurezza dei lavori.
La selezione tenderà ad accertare esclusivamente l’idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non
comporta valutazione comparativa.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Pietra Ligure al seguente link :
www.comunedipietraligure.it
Come aderire
Per aderire occorre compilare e firmare la domanda di adesione allegata al presente bando, completandola
con i dati richiesti in ogni sua parte, e allegare un documento di identità in corso di validità, e una certificazione
Isee in corso di validità.
L’adesione è ammessa esclusivamente tramite invio della domanda e del documento di identità via PEC a:
bandi.mirato.sv@cert.regione.liguria.it indicando in oggetto il numero del bando seguito dal proprio
cognome e nome. Per l’invio sono ammessi i formati .pdf e .jpg
La domanda dovrà essere inviata a partire dal giorno di apertura del bando e dovrà pervenire entro le ore
24 del giorno di chiusura bando, saranno escluse le domande ricevute oltre tali termini.
La compilazione incompleta della domanda, la mancanza di requisiti indispensabili e di quanto richiesto
nel bando comporta l’esclusione dalla graduatoria.
Graduatoria
La graduatoria sarà pubblicata sul sito di Regione Liguria alla pagina:

https://www.regione.liguria.it/bandi-mirato-savona

Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione è possibile presentare istanza di opposizione alla graduatoria
all’Ufficio Collocamento Mirato di Savona . Decorso tale termine la graduatoria diventerà definitiva e potrà
essere presentato ricorso al TAR Liguria entro i successivi sessanta giorni oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro i successivi centoventi giorni.
La graduatoria definitiva resterà valida per 6 mesi dalla data di pubblicazione.
Il responsabile dell’Ufficio
Stefania Rizzieri
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