
Allegato n° 1 alla circolare

Intestazione ente richiedente e indirizzo

codice fiscale

numero/ i  di telefono

numero/ i  di fax

indirizzo di post@ elettronica

nominativo del referente la pratica

Luogo

Data

N° protocollo

1 Numero lavoratori da assumere 1

2

3

4

5 Tipologia del rapporto di lavoro T.I. TEMPO INDETERMINATO 1

T.D. TEMPO DETERMINATO

durata tempo determinato

suscettibile di proroga (SI o NO)

tempo pieno,  n° ore settimanali tempo parziale, n° ore settimanali

36

6

7

8

9

 +

REPARTI MANUTENTIVI/STRADALI SUL TERRITORIO PROVINCIALE 

Requisiti richiesti

LORENZA GAVIOLI

09/08/2019

47912/2019

01/10/2019

OGGETTO:    Richiesta avviamento a selezione ai sensi dell'art.16 della Legge n. 56/1987 e 

successive modifiche e integrazioni.

Eventuali quote di riserva, 

oppure "negativo"

decorrenza

Sede di lavoro, compreso 
l'indirizzo se diverso da 

intestazione

Trattamento economico e 

normativo applicato
CCNL FUNZIONI LOCALI 21/5/2018

PROVINCIA DI MANTOVA VIA P.AMEDEO N.30- 46100 MANTOVA

80001070202

0376/204202 -  307

0376/204348

(nel caso sia suscettibile di proroga il sottoscritto ente si impegna a comunicare tempestivamente al Centro Impiego di 
Mantova, il giorno successivo alla scadenza originaria, sia l'avvenuta che la mancata proroga)

giuridico@provincia.mantova.it

Mantova Alla PROVINCIA DI MANTOVA -                                          
Settore risorse turistico-culturali, servizi alla 

persona e alla comunità, politiche sociali e lavoro -                                                           

Servizio provinciale lavoro -  CENTRO PER 

L'IMPIEGO DI MANTOVA                                            

Via Don Maraglio, 4 - 46100 MANTOVA

Qualifica professionale e 

profilo di assunzione
CAT.B ESECUTORE TECNICO

a) Mansioni Esecuzione di attività manutentive sulle strade provinciali quali ad es: ripresa 
buche, sfalcio erba in banchina e su incroci, installazione segnaletica verticale, 
pulizia della sede stradale, salature, regolamentazione del traffico.

b) Orario di lavoro dettagliato 
(deve indicare anche i giorni della 

settimana e non solo ad es. 

"7.30/11.30 - 15.00/18.00").

ORARIO DI LAVORO DALLE 7 ALLE 13 DAL LUNEDI' AL SABATO 
COMPRESO 

Assolvimento scuola dell'obbligo e possesso della patente cat. B o superiori.

Contenuti e modalità di 

svolgimento delle prove di 

idoneità

PROVA PRATICA E/O COLLOQUIO: ripresa buche, sfalcio erba in banchina e 
su incroci, installazione segnaletica verticale, pulizia della sede stradale, 
salature, regolamentazione del traffico.

Eventuali note e/o ulteriori 

comunicazioni
L'ASSUNZIONE E' SUBORDINATA ALL'ESITO NEGATIVO DI CUI 
ALL'ART.34 BIS DEL D.LGS.165/2001



Nome e cognome 

del Responsabile

firma

Intestazione ente richiedente e indirizzo

 Pagina 2 di 2 del documento identificato dai seguenti estremi Data
N° protocollo

Nota: tutti i campi nei riquadri sono OBBLIGATORI.
Le righe possono eventualmente essere allargate (barra a sinistra) in caso di testi corposi; qualora il 

documento dovesse sforare in una seconda pagina dovrà comprendere l'identificazione dello stesso come 

sopra indicato.

IL SEGRETARIO GENERALE (Dr.Maurizio Sacchi)

09/08/2019

PROVINCIA DI MANTOVA VIA P.AMEDEO N.30- 46100 MANTOVA


