AMBITO TERRITORIALE DI LECCE

Centro per l'impiego di Lecce
Viale Giovanni Paolo II, 2 - LECCE

Arlpa/A00_l/prot/16/10/2019/0016599

Allegato A

PUBBLICO AVVISO N. 7 - 2019
CHIAMATA TRA I PRESENTI NEI GIORNI DAL 20 AL 22 NOVEMBRE 2019

Avviamento a selezione ai sensi dell'art. 16 L.56/87 e della normativa
successiva, di n. 1 unità di "Operaio qualificato" a tempo indeterminato pieno cat. B- posizione economica Bl, presso il Comune di Monteroni di Lecce.

Mansioni da svolgere:
"Attività di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale, realizzazione di
piccole opere murarie, installazione e/o montaggio di recinzioni, riparazioni
stradali varie, sistemazione buche, pozzetti, chiusini, manutenzione del verde
pubblico, pulizia dei cigli stradali, ecc, conduzione di mezzi meccanici e
attrezzature da cantiere, con utilizzo di attrezzature messe a disposizione
dell'Ente Locale, spostamento e posizionamento transenne in occasione di

eventi culturali/religiosi, supporto nella fase di riorganizzazione di uffici
comunali con eventuale spostamento di piccole attrezzature e/o arredi".
Possono partecipare al presente avviamento a selezione tutti coloro che risiedono
o hanno il domicilio nell'Ambito Territoriale dì Lecce e che alle ore 11,30 dei 22

novembre 2019 (termine ultimo per la presentazione delle candidature) siano in
possesso di tutti i requisiti di seguito indicati:

> titolo di studio del diploma di scuoia media inferiore;
> requisiti generali di ammissione al pubblici impieghi;
> siano privi di occupazione ed iscritti nell'elenco dei lavoratori
disoccupati ai sensi del Decreto Legislativo n. 150/2015 e s.m.i..
> occupati a tempo determinato con rapporto di lavoro per cui
sussiste il mantenimento della condizione di disoccupazione.
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AMBITO TERRITORIALE DI LECCE

Centro per l'impiego di Lecce
Viale Giovanni Paolo li, 2 - LECCE

La presentazione delle domande di partecipazione avverrà neiie giornate
iavorative dei 20. 21 e 22 novembre 2019. dalie ore 08:30 alle ore 11:30,

recandosi personalmente presso il Centro per l'Impiego di Lecce sito in Via
Giovanni XXIII, 3 - c/o Palazzo Centrum munite di documento di riconoscimento
(pena l'esclusione), ovvero tramite PEC all'indirizzo: cpi.iecce(5)pec.rupar.Duglia.it.

il modello di domanda, l'autocertificazione per il carico familiare ed il consenso sul
trattamento dei dati personali e sensibili (D.Lgs. 196/2003), allegati al presente
avviso pubblico, sono disponibili sul portale www.pugliaimpiego.it o presso il
Centro per l'Impiego di Lecce.
Documenti da aliegare alla domanda:
>

Valido documento di identità

>

Attestazione ISEE standard in corso di validità

>

Dichiarazione sostitutiva di certificazione dello "stato di famiglia"
suila base dell'apposito modello allegato al bando disponibile sul
portale o presso i CPI dell'ambito territoriale di Lecce.

Il Centro per l'Impiego formerà una graduatoria provvisoria e la renderà nota
mediante affissione presso l'apposita bacheca del Centro per l'Impiego e sul
portale www.pugliaimpiego.it.

La graduatoria verrà redatta in conformità al dettato della deliberazione deila
Giunta Regionale n. 1643 del 04/11/2003, che fissa i criteri e iinee guida per
l'attuazione del Sistema Regionale dei Servizi per l'Impiego della riforma del
collocamento e della deliberazione della Giunta Regionale n. 1492/2005 che fissa

"i criteri per la formazione delle graduatorie ex art. 16 della legge 56/87,
avviamento a selezione presso ia Pubbiica Amministrazione.

Sono ammessi riesami, redatti in carta semplice, da presentare entro 7 (sette)
giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria; decorso tale
termine senza che siano state presentate istanze di riesame, la graduatoria diviene
definitiva.
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Ove siano state presentate istanze di riesame nei termini previsti, la graduatoria
diviene definitiva solo dopo che queste siano state concluse.

I candidati avviati da questo Centro per l'impiego sosterranno una prova di
idoneità a cura dell'Ente richiedente tesa ad accertare l'idoneità a svolgere le
mansioni del profilo richiesto.

Del presente avviso è data pubblicità mediante:
a. affissione alla bacheca del Centro Impiego di Lecce;
b. pubblicazione
sul
sito
www.arpal.regione.puglia.it

e

www.pugliaimpiego.it:

c. trasmissione di copia ai Comuni ricadenti nel territorio di
competenza del Centro per l'impiego di Lecce
d. trasmissione di copia al Comune di Monteroni di Lecce in qualità di
Ente richiedente.

Lecce, 16 ottobre 2019

Il Re^

ile del Cpi di Lecce
idrì
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