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Allegato A)  alla Determinazione del Responsabile del Personale n.128 del 02.10.2018 

 
 

 
AVVISO SELEZIONE PUBBLICA EX ART. 16 DELLA LEGGE 56/1987 PER L’ASSUNZIONE 

A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 
DI N. 1  “ESECUTORE TECNICO- OPERAIO” CAT.B– PROFILO GIURIDICO DI ACCESSO B/1  A 

TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE ALL’AREA TECNICA. 
 

Il Responsabile del Servizio 
 

RENDE NOTO 
Che è indetto l’avviamento a selezione pubblica ai sensi dll’art. 16 della Legge 56/87 per 
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 esecutore tecnico- operaio categoria giuridica 
B- posizione di accesso B1 da assegnare all’Area Tecnica. 
 
Il presente avviso viene emanato dopo aver ottemperato a quanto previsto dall’art. 30 (mobilità 
obbligatoria – gestione del personale in disponibilità)e dall’art. 34 bis del D. Lgs 165/2001. 
 
La selezione è disciplinata dalle clausole di seguito riportate: 
  
 
Trattamento economico. 
La Retribuzione è quella prevista dal vigente C.C.N.L. 
 
Mansionario. 
Il lavoratore verrà assegnato ai servizi esterni e svolgerà funzioni di operatore tecnico. A titolo 
esemplificativo, ma non esaustivo, il dipendente svolgerà le seguenti mansioni: manutenzione 
verde pubblico, pulizia strade comunali, piccoli interventi di manutenzione agli immobili e al 
cimitero comunale anche di tipo edile,  affissioni pubbliche,  servizio di sorveglianza alla piazzola 
ecologica negli orari di apertura al pubblico, montaggio e smontaggio tabelloni per la propaganda 
elettorale,  operazioni di allestimento e smantellamento seggi. 
Le mansioni richieste comportano relazioni esterne con gli utenti di natura diretta e/o indiretta. 
 
Requisiti per l’ammissione :   
 

a) Assolvimento dell’obbligo di istruzione . Secondo l’art. 8, c. 2 della L. 1859/62 "Ha 
adempiuto all'obbligo scolastico l'alunno che abbia conseguito il diploma di licenza della 
scuola media; chi non l'abbia conseguito è prosciolto dall'obbligo se, al compimento del 
quindicesimo anno di età, dimostri di aver osservato per almeno otto anni le norme 
dell'obbligo scolastico". Si precisa che la L. n. 9/1999 ha elevato a dieci anni l’obbligo di 
istruzione. Possiede altresì il requisito della scuola dell’obbligo anche chi abbia conseguito 
la licenza elementare anteriormente al 1962. Se il candidato è in possesso di un titolo di 
studio conseguito all’estero dovrà presentare la documentazione attestante il 
riconoscimento del titolo in Italia (equipollenza del titolo conseguito all’estero alla licenza 
media italiana o ad altro titolo di studio superiore).  



C O M U N E  DI  C O R N O  G I O V I N E 
PROVINCIA di LODI 

C. A. P.  26846   –   PIAZZA CADUTI, 1   –   TEL. 037767715  -  FAX 037767798 
e-mail: comune.cornogiovine@pec.it  -  C.F. 82501960155   –   P.IVA  04855800159 

 

 
 
b) Possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico  impiego :  
• essere cittadino italiano (sono equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero 
essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero essere familiare di cittadino 
di uno degli Stati membri dell’Unione Europea non avente la cittadinanza di uno Stato membro, 
purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; essere cittadino di 
Paesi terzi (extracomunitari) purché titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di 
lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.  
I cittadini dell’Unione Europea e di Paesi terzi devono peraltro godere dei diritti civili e politici negli 
Stati di appartenenza o di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana, essere in 
possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti 
per i cittadini della Repubblica; 
 • età non inferiore agli anni diciotto; 
 • godimento dei diritti civili e politici;  
 • idoneità fisica a ricoprire l’impiego;  
 • assenza di condanne penali che possano impedire, secondo le norme vigenti, l'instaurarsi del 
rapporto di impiego;  
 • non essere stati esclusi dall’elettorato attivo, né essere stati licenziati per persistente 
insufficiente rendimento da una pubblica amministrazione, ovvero per aver conseguito l’impiego 
stesso attraverso dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile;  
 • non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, 
lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, 
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10.01.1957, n. 3;  
 • essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i soli cittadini italiani di sesso 
maschile nati entro il 1985).  
 
Il candidato deve essere in possesso dei requisiti generali di assunzione nel pubblico impiego -
DPR. n. 487 del 09/05/1994, D.Lgs. 165/2001- e dovrà pertanto dichiarare al Centro per l’Impiego, 
ai sensi del DPR 445/2000 (compilando e presentando personalmente l’apposito modello 
predisposto per l’avviamento a selezione), il possesso dei requisiti generali di ammissione 
all’impiego nella PP.AA. e la non sussistenza delle ipotesi di esclusione, come sopra elencati. 
 
c) Possesso della patente di guida di Categoria  B senza limitazione. 
d) Esperienza documentata in una o più mansioni tra quelle elencate al paragrafo “mansionario” 
per almeno un anno presso enti pubblici o imprese private.  
 
Possesso dei requisiti 
I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del tremine stabilito per la 
presentazione delle domande di ammissione alla selezione. 
L’accertamento della mancanza di anche uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla 
selezione e per l’assunzione in ruolo comporta in qualunque tempo la decadenza del posto. 
 
Modalità di partecipazione 
 
Per l’accesso alla selezione il candidato deve presentare personalmente  apposita istanza al 
Centro per l’Impiego di Lodi in Via Paolo Gorini n. 21, successivamente alla pubblicazione della 
relativa offerta di lavoro sul sito della provincia  di Lodi  (https:// www.provincia .lodi.it). 
Per informazioni è possibile contattare direttamente il Centro per l’impiego di Lodi tel 0371-
442505/506   indirizzo e-mail: selezione@provincia.lodi.it. 
 
Il Centro per l’impiego è competente a formulare la graduatoria applicando i criteri previsti dall’art. 
16 L 56/87 e dalle disposizioni normative vigenti. La graduatoria sarà trasmessa al Comune di 
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Corno Giovine che entro 10 giorni,  convocherà i candidati per lo svolgimento delle prove di 
idoneità.  
 
 
Tutte le altre informazioni sono disponibili sul disciplinare speciale di Selezione ( all B) alla  
Determinazione n. 128/2018; 
 
Il presente avviso viene emanato dopo aver ottemperato a quanto previsto dall’art. 30 (mobilità 
obbligatoria – gestione del personale in disponibilità)e dall’art. 34 bis del D. Lgs 165/2001.  
Il Responsabile dell’Area Economico finanziaria – ufficio personale. 
 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o di riaprire il termine per la presentazione delle 
domande di ammissione alla procedura, nonché di modificare, sospendere o revocare la 
procedura stessa per ragioni di pubblico interesse o a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o 
finanziari.  
Infine, si riserva di non dar corso alla selezione, dandone comunicazione agli interessati, a seguito 
di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari o a seguito della variazione delle esigenze 
organizzative dell’Ente. 
Il presente avviso è comunque subordinato alle effettive disponibilità finanziarie nel rispetto della 
normativa vigente. 
              
                         
   Il Responsabile del Servizio 
           Dott. Nicola Caravella 
   
               Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


