COMUNE DI OLIENA
PROVINCIA DI NUORO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OGGETTO: Avviso selezione pubblica per soli esami per l’assunzione n.1 tecnico di cantiere –
geometra a tempo determinato nei cantieri lavoro comunali.
In esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n.100 del 20.10.2010 e della
determinazione n.281 del 21.12.2010 di approvazione del presente bando
Rende noto
Che l’Amministrazione comunale di Oliena intende procedere all’assunzione di un tecnico di
cantiere - geometra mediante selezione pubblica per esami per l’assunzione a tempo determinato
presso i cantieri comunali per un periodo di mesi 8 a tempo parziale (25 ore settimanali) con
inquadramento nella categoria C) del vigente CCNL Enti Locali.
Per il predetto posto sarà corrisposto lo stipendio annuo iniziale previsto per la categoria C1 dal
vigente contratto nazionale di lavoro dei dipendenti Enti Locali
Spetta inoltre ogni altro emolumento, fondamentale ed accessorio, se ed in quanto dovuto, dalla
vigente normativa e dal contratto collettivo di lavoro.
Il trattamento economico è soggetto alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali a norma di
legge.
In merito si forniscono le seguenti notizie:
1. Profilo professionale: posizione economica c1;
2. Qualifica: tecnico di cantiere - geometra;
3. Numero unità da assumere: una con rapporto di lavoro a tempo determinato;
4. Trattamento economico: stipendio tabellare per la posizione economica C1 ed eventuali
aggiunte di famiglia spettanti;
5. Titolo di studio richiesto: diploma di geometra;
6. lo svolgimento della prova per la selezione si terrà presso la sede comunale in via Vittorio
Emanuele il giorno 17.01.2011 alle ore 9.30;
7. la prova selettiva consisterà in un colloquio volto ad accertare la necessaria professionalità.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione alla selezione, debitamente sottoscritte dal concorrente, redatte su carta
semplice secondo lo schema allegato al presente bando, dovranno essere indirizzate al Comune di
Oliena e presentate direttamente all’ufficio protocollo del comune entro e non oltre il termine
perentorio del_12.01.2011
REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Tutti i candidati, sulla base dell'iscrizione e delle dichiarazioni sottoscritte, sono ammessi con
riserva alla selezione.
L'accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato al
momento dell'assunzione.
I concorrenti per poter partecipare alla selezione dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
 aver raggiunto la maggiore età;



essere in possesso della cittadinanza italiana (o di uno degli stati dell'Unione Europea);







essere residente o domiciliato nel Comune di Oliena;
Non aver subito condanne penali e non aver procedimenti penali pendenti;
Essere in possesso del diploma di Geometra;
Di avere l’idoneità fisica all’impiego e per le mansioni connesse al profilo professionale;
Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni e di
non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego a seguito di provvedimento disciplinare o
di condanna penale per aver prodotto documenti falsi o viziati nella validità, di non essere
interdetto dai pubblici uffici sulla base di sentenza passata in giudicato;
 Di essere in possesso della patente di guida categoria B in corso di validità;
PROVE D’ESAME
La selezione è per esami e consiste in un colloquio diretto ad accertare la professionalità dei
candidati con riferimento all’attività che i medesimi sono chiamati a svolgere:
In particolare il colloquio avrà ad oggetto le seguenti materie:
 Nozioni di Legislazione sui LL.PP.;
 Elementi di legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri;
 Verifica esecuzione lavori e contabilità cantiere.
 Nozioni di topografia;
Oliena, lì 21.12.2010
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Antonio Fele

AL COMUNE DI OLIENA
VIA Vittorio Emanuele
08025 OLIENA
OGGETTO: Selezione pubblica per assunzione a tempo parziale (25 ore settimanali) – periodo determinato
di un tecnico di cantiere - geometra, cat. prof. C), posizione economica C1 nei cantieri
comunali.

__l__ sottoscritto ________________________________________, nat__ a ____________________
il _______________, codice fiscale____________________________ residente a ____________________,
via ___________________________________ ____________________________, n. _____, telefono
__________________, chiede di essere ammess__
alla pubblica selezione per assunzione a tempo pieno – periodo determinato di un geometra, cat. prof. C),
posizione economica C1 nei cantieri comunali.

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, dichiara:
Di essere cittadin__ italian__, (o di uno stato dell'unione europea);
Di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di _______________________, ovvero di non essere
iscritt__ nelle liste elettorali per il seguente motivo __________________________________________
___________________________________________________________________________________;
Di non avere riportato condanne penali, ovvero di avere riportato le seguenti condanne penali ________
___________________________________________________________________________________;
Di essere in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo del posto messo a concorso;
Di essere in possesso del Diploma di ____________________________________________ conseguito
il ______________ presso _____________________________;
Di essere in possesso della patente di abilitazione alla guida degli autoveicoli (categoria B);
Di non essere stat__ destituit__ o dispensat__ dall'impiego presso pubbliche amministrazioni;
Di eleggere il domicilio agli effetti della selezione in ______________________, via_______________
_____________________________, n._____, C.A.P. ________, Tel. ___________ riservandosi di
comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione;
Di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella presente domanda e di essere a
conoscenza delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art.76 del DPR 445/2000.

________________, lì ____________
firma per esteso e leggibile

COMUNE DI OLIENA
PROVINCIA DI NUORO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OGGETTO: Avviso selezione pubblica per soli esami per l’assunzione n.1 tecnico di cantiere –
perito agrario a tempo determinato nei cantieri lavoro comunali.
In esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n.100 del 20.10.2010 e della
determinazione n.281 del 21.12.2010 di approvazione del presente bando
Rende noto
Che l’Amministrazione comunale di Oliena intende procedere all’assunzione di un tecnico di
cantiere – perito agrario mediante selezione pubblica per esami per l’assunzione a tempo
determinato presso i cantieri comunali per un periodo di mesi 8 a tempo parziale (25 ore
settimanali) con inquadramento nella categoria C) del vigente CCNL Enti Locali.
Per il predetto posto sarà corrisposto lo stipendio annuo iniziale previsto per la categoria C1 dal
vigente contratto nazionale di lavoro dei dipendenti Enti Locali
Spetta inoltre ogni altro emolumento, fondamentale ed accessorio, se ed in quanto dovuto, dalla
vigente normativa e dal contratto collettivo di lavoro.
Il trattamento economico è soggetto alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali a norma di
legge.
In merito si forniscono le seguenti notizie:
1. Profilo professionale: posizione economica c1;
2. Qualifica: tecnico di cantiere – perito agrario;
3. Numero unità da assumere: una con rapporto di lavoro a tempo determinato;
4. Trattamento economico: stipendio tabellare per la posizione economica C1 ed eventuali
aggiunte di famiglia spettanti;
5. Titolo di studio richiesto: diploma di perito agrario;
6. lo svolgimento della prova per la selezione si terrà presso la sede comunale in via Vittorio
Emanuele il giorno 17.01.2011 alle ore 9.30;
7. la prova selettiva consisterà in un colloquio volto ad accertare la necessaria professionalità.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione alla selezione, debitamente sottoscritte dal concorrente, redatte su carta
semplice secondo lo schema allegato al presente bando, dovranno essere indirizzate al Comune di
Oliena e presentate direttamente all’ufficio protocollo del comune entro e non oltre il termine
perentorio del_12.01.2011
REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Tutti i candidati, sulla base dell'iscrizione e delle dichiarazioni sottoscritte, sono ammessi con
riserva alla selezione.
L'accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato al
momento dell'assunzione.
I concorrenti per poter partecipare alla selezione dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
 aver raggiunto la maggiore età;



essere in possesso della cittadinanza italiana (o di uno degli stati dell'Unione Europea);







essere residente o domiciliato nel Comune di Oliena;
Non aver subito condanne penali e non aver procedimenti penali pendenti;
Essere in possesso del diploma di perito agrario;
Di avere l’idoneità fisica all’impiego e per le mansioni connesse al profilo professionale;
Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni e di
non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego a seguito di provvedimento disciplinare o
di condanna penale per aver prodotto documenti falsi o viziati nella validità, di non essere
interdetto dai pubblici uffici sulla base di sentenza passata in giudicato;
 Di essere in possesso della patente di guida categoria B in corso di validità;
PROVE D’ESAME
La selezione è per esami e consiste in un colloquio diretto ad accertare la professionalità dei
candidati con riferimento all’attività che i medesimi sono chiamati a svolgere:
In particolare il colloquio avrà ad oggetto le seguenti materie:
 Nozioni di Legislazione sui LL.PP.;
 Elementi di legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri;
 Verifica esecuzione lavori e contabilità cantiere.
 Nozioni di topografia;
Oliena, lì 21.12.2010
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Antonio Fele

AL COMUNE DI OLIENA
VIA Vittorio Emanuele
08025 OLIENA
OGGETTO: Selezione pubblica per assunzione a tempo parziale (25 ore settimanali) – periodo determinato
di un tecnico di cantiere – perito agrario, cat. prof. C), posizione economica C1 nei cantieri
comunali.

__l__ sottoscritto ________________________________________, nat__ a ____________________
il _______________, codice fiscale____________________________ residente a ____________________,
via ___________________________________ ____________________________, n. _____, telefono
__________________, chiede di essere ammess__
alla pubblica selezione per assunzione a tempo pieno – periodo determinato di un perito agrario, cat. prof. C),
posizione economica C1 nei cantieri comunali.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, dichiara:
Di essere cittadin__ italian__, (o di uno stato dell'unione europea);
Di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di _______________________, ovvero di non essere
iscritt__ nelle liste elettorali per il seguente motivo __________________________________________
___________________________________________________________________________________;
Di non avere riportato condanne penali, ovvero di avere riportato le seguenti condanne penali ________
___________________________________________________________________________________;
Di essere in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo del posto messo a concorso;
Di essere in possesso del Diploma di ____________________________________________ conseguito
il ______________ presso _____________________________;
Di essere in possesso della patente di abilitazione alla guida degli autoveicoli (categoria B);
Di non essere stat__ destituit__ o dispensat__ dall'impiego presso pubbliche amministrazioni;
Di eleggere il domicilio agli effetti della selezione in ______________________, via_______________
_____________________________, n._____, C.A.P. ________, Tel. ___________ riservandosi di
comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione;
Di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella presente domanda e di essere a
conoscenza delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art.76 del DPR 445/2000.

________________, lì ____________
firma per esteso e leggibile

