AVVISO
Si selezionano n. 2 figure da adibire al servizio in oggetto con contratto
di apprendistato professionalizzante della durata di 06 (sei) mesi.
Art. 1 Requisiti candidati
1. Età compresa tra i 18 e 29 anni;
2. Titolo di studio Diploma / Laurea in materie Tecniche/Economiche (geometra,
ingegnere, ragioniere, materie economiche ed equipollenti);
3. Cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea, fatte
salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7.2.94, n. 174 e successive modificazioni;
4. Età non inferiore agli anni 18;
5. Patente di guida “B”.
6.

Non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;

7.

Non essere stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione o
dispensati dalla stessa per persistente insufficiente rendimento o dichiarati
decaduti ai sensi della normativa vigente o licenziati per le medesime cause;

8. Non avere riportato condanne penali ostative all’ammissione ai pubblici uffici;
9.

Idoneità fisica all’impiego;

10. Essere in possesso dei requisiti specifici per il profilo richiesto;
11. L’avviso può prescrivere ulteriori requisiti, in aggiunta a quelli sopra indicati,
in relazione alle mansioni da svolgere.
Art. 2 Ammissione dei candidati
1. Sono esclusi dal concorso gli aspiranti la cui domanda non indichi il nome,
cognome, luogo, data di nascita e domicilio del candidato, e ove manchi la
sottoscrizione.
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2. Non verrà data comunicazione ai candidati non ammessi, l’avvenuta esclusione verrà solo
verbalizzata con l’indicazione delle motivazioni che hanno portato all’esclusione.
3. Altresì, in caso di vizi sanabili contenuti nella domanda di partecipazione, viene disposta
l’ammissione con riserva dei candidati a condizione che gli stessi provvedano a regolarizzare la
domanda stessa nei termini perentori che verranno loro comunicati.
4. Può essere disposta in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione per difetto dei
requisiti prescritti.
Art. 3 Selezione e graduatoria e relativa approvazione
1. La selezione sarà per titoli e punteggi: 10 punti per Diploma, 15 punti per Laurea, 5 per
esperienza lavorativa nel settore specifico/figura richiesta, 5 punti per la conoscenza della
lingua inglese, 5 punti per le competenze informatiche. (queste ultime due competenze
potranno essere accertate);
2. La graduatoria verrà pubblicizzata con gli stessi mezzi utilizzati per pubblicizzare il presente
avviso;
3. Verrà selezionato il candidato con il punteggio più alto ed a parità di punteggio il più giovane.
Art. 4 Termine di presentazione della domanda e modalità
1. La domanda dovrà essere presentata entro le ore 12:00 del 08/02/2016 utilizzando il modello
allegato e/o similare su carta libera;
2. La domanda potrà essere presentata a mezzo Raccomandata con Ricevuta di Ritorno (non fa
fede la data di spedizione) all’indirizzo della società e/o a mezzo pec al seguente indirizzo
elettronico: 02569800788@pec.it.

Art. 5Allegati obbligatori
1. Curriculum vitale;
2. Copia titolo di studio;
3. Copia patente di guida valida;
4. Eventuali altri titoli che certificano le competenze informatiche e linguistiche.

Santa Maria del Cedro lì, 21/01/16
L’Amministratore Unico
[Dott. Biagio Farace]

2

