Amministrazione Comunale di BARGE
REGISTRO PROTOCOLLO n. 0001508
Data 30/01/2019

AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE Nr: 001/19 del 04/02/2019
Scadenza per la candidature: 19/02/2019 ore 12.00.
Descrizione del profilo ricercato: OPERAIO GENERICO
Nr posizioni aperte: 1
Qualifica: operaio
CCNL GAS ACQUA – 1° livello
Sede di lavoro: Barge e Bagnolo Piemonte (CN).
Tipologia di contratto: tempo indeterminato - full-time.
Orario: tempo pieno, 5 giorni su 7 - possibile reperibilità festiva e notturna.
Requisiti di ammissione:
• cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
• godimento dei diritti inerenti all’elettorato attivo;
• idoneità fisica, psichica ed attitudinale all’espletamento delle mansioni da svolgere;
• non aver riportato condanne penali e non avere procedimento penali in corso;
• titolo di studio, qualifica professionale o attestati specifici;
• possesso di patente di tipo B o livello superiore (se inerente la mansione).
• esperienza in campo idraulico;
• eventuali attestati di corsi di specializzazione;
• capacità di utilizzo strumenti elettronici;
• disponibilità alla reperibilità festiva e notturna.
Il periodo di attività e il datore di lavoro vanno specificati in modo dettagliato all’interno del CV; in
caso contrario, l’esperienza non verrà presa in considerazione ai fini dell’ammissione alla
selezione.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo: la risorsa si occuperà di: lavori di idraulica, sfalcio erba
e alberi, lettura contatori, piccoli lavori di muratura, manutenzione ordinaria in generale di reti
idriche e fognarie e relative apparecchiature, manutenzione ordinaria del depuratore e vasche
dell’acquedotto.
Termine ultimo per la presentazione della candidatura: 19/02/2019 ore 12.00.
Modalità di selezione dei candidati: prova pratica inerente il lavoro da svolgere. L’assunzione
in ruolo è subordinata al superamento della prova. La Commissione si riserva la più ampia
autonomia discrezionale nella valutazione dei candidati e nella verifica della corrispondenza
delle professionalità possedute con le caratteristiche del posto da ricoprire. La convocazione per
la prova pratica avviene tramite chiamata telefonica effettuata dall’Ufficio Selezione o, qualora il
candidato non abbia indicato il recapito telefonico, tramite e-mail.
Validità della graduatoria: 18 mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso. Tale graduatoria
verrà utilizzata per le assunzioni di personale nel medesimo profilo.
La Società si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto od
in parte o modificare il presente avviso a suo insindacabile giudizio senza obbligo di notifica e
senza che i candidati possano accampare pretese o diritti di sorta.
Il modulo di C.V. da
www.infernottoacqua.it
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Il C.V. deve essere inviato entro la data e l’ora di scadenza indicata sull’Avviso mediante:
- e-mail, al seguente indirizzo: “info@infernottoacqua.it”
Sarà cura del candidato stesso inserire nell’invio e-mail la richiesta di ricezione automatica, che
avrà valore di ricevuta.
Nel caso in cui il candidato non riceva conferma di ricezione entro 2 giorni lavorativi dall’invio
della e-mail, avrà a disposizione 3 giorni lavorativi dalla data di scadenza dell’avviso per il quale
ha fatto domanda, per accertarsi che la propria candidatura sia realmente andata a buon fine.
Scaduto il termine sopracitato, qualsiasi caso di mancata ricezione della domanda inviata dal
candidato all’e-mail “info@infernottoacqua.it”, non potrà essere in alcun modo fatta valere, né
potrà essere tenuta in considerazione per l’avviso di selezione in corso, né comporterà per
l’azienda alcun obbligo di dare seguito ad eventuali richieste di controlli successivi.

