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Provincia di Mantova (MN) - Centri per l'Impiego
  Art. 16 Lg.56/1987 - OFFERTE DI LAVORO PRESSO ENTI PUBBLICI 

01/'18    Tot. 02 offerte, 02 posti 

off.n. ente posti qualifica durata / orari / altre info
1 COMUNE DI CASTEL 

GOFFREDO (MN) - 
Piazza Mazzini, n. 1 - 
46042 Castel Goffredo (MN)
tel 03767771, fax 0376777227, 
comunedicastelgoffredo.mn@legal
mail.it 
referente Giuseppina Mastroianni

1 Esecutore 
tecnico - (ex 
operaio 
Comune) 
Categoria 
giuridica B1E -
 
Requisiti: 
Scuola 
dell'obbligo e 
possesso patente 
di guida C. 

TEMPO INDETERMINATO - tempo parziale  (45%) - 
16 ORE e 12 MINUTI settimanali  
Mercoledì 07.00 - 12.00 / 13.30 - 16.36,  
Giovedì 07.00 - 12.00 / 13.30 - 16.36.
Decorrenza: Da Febbraio 2018.
Mansioni: Operaio Comune.
Prova pratica di idoneità:  Esecuzione del ripristino di una buca 
su strada, interventi di piccola manutenzione, potatura di un 
albero e costruzione di un muretto, conduzione di automezzo. 
NOTA : L’Amministrazione per motivate ragioni si riserva la 
facoltà di revocare la procedura di selezione. Pertanto la 
presente non costituisce titolo per diritto all’assunzione.

2 COMUNE DI GUIDIZZOLO 
(MN) - 
tel 0376 1620407, 
fax 0376 819114, 
segretariato.sociale@comune.guidiz
zolo.mn.it 
referente Lidia Marchini - Ufficio 
personale

1 operaio 
specializzato - 
Cat. B - 
posizione 
economica B1 -
Requisiti: titolo 
di diploma di 
scuola media 
inferiore e 
possesso patente 
di guida "C" e 
"CQC" . 

TEMPO DETERMINATO 12 mesi suscettibile di proroga - 
tempo pieno 36 ore settimanali dal lunedì al sabato dalle ore 
07,30 alle ore 13,30 e per servizio raccolta differenziata dalle ore 
5,00 alle ore 12,00.
Decorrenza: 01/02/2018.
Mansioni: guida automezzi comunali, interventi di manutenzione 
degli edifici e delle strutture comunali, interventi di manutenzione 
stradale, manutenzione del verde, manutenzione e utilizzo di 
dispositivi meccanici, servizi cimiteriali, servizio raccolta rifiuti.
Prova pratica di idoneità:  piccoli interventi di manutenzione 
degli edifici, piccoli interventi di manutenzione stradale, piccoli 
interventi di manutenzione del verde, utilizzo di macchine 
operatrici.

Gli interessati devono presentarsi personalmente il giorno  giovedì 25/01/2018
in orario di sportello presso uno dei Centri Impiego della provincia di Mantova.

Centro Impiego di Mantova 46100 – via Don Maraglio, 4  - tel. 0376 401870 - 0376 401886 - 0376 2041
Centro Impiego di Castiglione delle Stiviere 46043 – via Maestri del Lavoro, 1/B  - tel.0376 670638
Centro Impiego di Ostiglia 46035 – Piazza Cornelio, 2 - tel. 0386 32398
Centro impiego di Suzzara 46029 – via Cadorna, 3/A - tel.0376 531660 
Centro Impiego di Viadana 46019 – Piazzale delle Rose, 1 – tel.0375 781353.

DATA PUBBLICAZIONE presso i centri per l'impiego: venerdì 19 gennaio 2018.

. .

E’ obbligatorio  per partecipare alla chiamata esibire il documento di riconoscimento, dichiarare i CARICHI FAMILIARI e il 
possesso di attestati ove richiesti.

Chiamata tra i presenti di giovedì 25 gennaio 2018

!!! A T T E N Z I O N E !!!   I CANDIDATI DOMICILIATI  IN PROVINCIA DI MANTOVA, se disoccupati/inoccupati, PR IMA DI 
PARTECIPARE ALLA CHIAMATA DOVRANNO GIA' AVER RILASCIATO LA DID ON LINE (Dichiarazione di Immediata 
Disponibilità), le istruzioni sono pubblicate sul p ortale lavoro della Provincia di MN "sintesi.provinc ia.mantova.it".
- Può partecipare anche chi è domiciliato fuori prov incia di Mantova. 

Il testo sopra riportato è una sintesi delle offerte: fa fede il testo integrale delle offerte affisso alla bacheca del Centro per 
l’Impiego che gli utenti sono invitati a visionare prima di esprimere le preferenze.
      Si precisa che le/gli utenti che saranno avviate/i sulla base della graduatoria, qualora, senza giustificato motivo, non si 
presentassero presso l'Ente che le/li convoca per la selezione o rifiutassero l'incarico dopo la dichiarazione di idoneità da parte 
dell'Ente medesimo, saranno sanzionate/i secondo quanto prevede la circolare provinciale applicativa dell'art.16 L.56/87


