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OGGETTO: Avviamento di selezione per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di
“Operaio Specializzato Muratore” (Cat. B) part-time 18 ore settimanali presso
la squadra tecnica della Ripartizione Lavori Pubblici.
Questa Amministrazione comunale intende procedere ad una selezione per la copertura a
tempo indeterminato di n. 1 posto di “Operaio Specializzato Muratore” (Categoria B) part-time 18
ore settimanali, presso le squadra tecnica della Ripartizione Lavori Pubblici.
Pertanto si richiede a codesto centro per l’Impiego di effettuare un avviamento a selezione,
secondo le norme vigenti, di lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione
Europea e per i seguenti cittadini non aventi la cittadinanza in uno Stato membro
dell'U.E.:
- Familiari di cittadini di stati membri dell’U.E. titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente;
- Titolari di permesso di soggiorno UNE, per soggiornanti di lungo periodo;
- Titolari dello status di rifugiato o di altro status di protezione previsto dalla
normativa vigente.
I cittadini non italiani devono inoltre possedere i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza
(esclusi i rifugiati ed i titolari di altri di altro status protetto incompatibile con tale
requisito);
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti
gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana: a tal fine le prove di selezione
comprendono, per i cittadini non italiani, il relativo accertamento.
2. Età non inferiore ad anni 18;
3. Godimento diritti politici;
4. Idoneità fisica alle mansioni di “Operaio Specializzato Muratore” con guida di mezzi
patente cat. B; l’Amministrazione sottoporrà a visita medica di controllo i lavoratori
utilmente selezionati, in base alla normativa vigente;
5. Mancanza di condanne penali e procedimenti penali in corso che ostino all’assunzione;
6. Non essere stati destituiti o dispensati da Pubbliche Amministrazioni per persistente
insufficiente rendimento, e non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai
sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del D.P.R. 3/1957;

7. Per i lavoratori maschi: essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva;
8. Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore;
9. Qualifica professionale richiesta: Murature;
Caratteristiche del posto.
Il posto è ascritto alla categoria B3 del C.C.N.L: del 31/03/1999 inquadrato quale operatore
generico – muratore – Categoria B, posizione economica 3.
I candidati di volta in volta avviati verranno sottoposti a sperimentazione lavorativa,
consistente in:
- una prova di lavoro tecnico manuale a carattere specifico:
< costruzione di semplici manufatti edili su disegno tecnico e/o istruzioni orali, con muratura,
intonacatura e realizzazione di spigoli, anche in quota
< posa piastrelle
< chiusura edicole funerarie con muratura di mattoni e successiva intonacatura
< piccole opere in c.a con la predisposizione di casseri in legno;
- movimentazione dei carichi per la preparazione ed il trasporto dei materiali e delle attrezzature
necessarie per i suddetti lavori con conduzione di specifico automezzo di sollevamento;
- utilizzo antinfortunistico dei relativi materiali e correlati attrezzi, strumenti ed apparecchiature;
- montaggio, smontaggio, utilizzo antinfortunistico e manutenzione palchi, soppalchi e impalcature;
- conduzione di automezzi tecnici, anche pesanti, guidabili con patente di guida fino alla cat. B.
A discrezione della Commissione selezionatrice, potranno anche essere predisposti altri test
attitudinali specifici, scritti o manuali.
La valutazione dell’idoneità alla prova avverrà secondo i seguenti indici di riscontro di
idoneità, di cui all’art. 36 del Regolamento dei concorsi e delle selezioni:
Punteggio fino a 9 punti
Punteggio da 10 a 15 punti

- Non idoneo
- Idoneo

In attesa di un riscontro alla presente, si porgono cordiali saluti.
IL SEGRETARIO COMUNALE
BURGIO dr. Vito Mario
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