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

03/'17 Chiamata tra i presenti di giovedì 22 giugno 2017
off.n.

ente

posti

qualifica

Tot. 01 offerte
durata / orari / altre info

T.D. TEMPO DETERMINATO 4 MESI decorrenza
01/07/2017, tempo pieno 36 ore settimanali
Lunedì 07.00 - 12.00
Martedì 07.00 - 12.00
Mercoledì 07.00 - 12.00 / 13.30 - 16.30
Giovedì 07.00 - 12.00 / 13.30 - 16.30
Venerdì 07.00 - 12.00
patente C
Sabato 07.00 - 12.00
comunedicastelgoffredo.mn@legalmail.it
ORARIO ESTIVO DA GIUGNO A SETTEMBRE dal lunedì al
sabato 06.30 - 12.30
Mansioni: OPERAIO COMUNALE.
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 un automezzo.
Corretta scelta ed uso dei materiali e degli attrezzi, corretto
procedimento per l’esecuzione dei lavori, corretta conduzione
automezzo.
!!! A T T E N Z I O N E !!! I CANDIDATI DOMICILIATI IN PROVINCIA DI MANTOVA PRIMA DI PARTECIPARE ALLA
CHIAMATA DOVRANNO GIA' AVER DATO LA DID ON LINE (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) sul portale della
Regione Lombardia "GEFO.SERVIZIRL.it/dote", le istruzioni sono pubblicate sul portale lavoro della Provincia di MN
"sintesi.provincia.mantova.it", home page, ultime notizie, avviso utenti cpi per rilascio d.i.d., scarica il manuale.
- Può partecipare anche chi è domiciliato fuori provincia di Mantova.
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COMUNE DI CASTEL
GOFFREDO (MN)
PIAZZA MAZZINI,1
- telefono 0376 777220
- fax 0375 777227
- referente MASTROIANNI
GIUSEPPINA -

1

ESECUTORE
TECNICO CATEGORIA
B1E - Requisiti:
Scuola
dell'obbligo e

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

Gli interessati devono presentarsi personalmente il giorno giovedì 22/06/2017
in orario 08:30/12:30 presso uno dei Centri Impiego della provincia di Mantova.
E’ obbligatorio per partecipare alla chiamata esibire il documento di riconoscimento, dichiarare i CARICHI FAMILIARI e il
possesso di attestati ove richiesti.

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 (orario 09:30/12:30)
Centro impiego di Suzzara 46029 – via Cadorna, 3/A - tel.0376 531660
Centro Impiego di Viadana 46019 – via Cavour, 61 – tel.0375 781353.
DATA PUBBLICAZIONE presso i centri per l'impiego: venerdì 16 giugno 2017.
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