
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 X

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

Licenza scuola media inferiore;

patente categoria B;

idoneità psico fisica alle mansioni descritte

Borgo Mantovano Alla PROVINCIA DI MANTOVA -                                          

Servizio Mercato del Lavoro e Politiche Attive - CPI 

Centro per l'Impiego di Mantova                                            

Via Don Maraglio, 4 - 46100 MANTOVA

Qualifica professionale e 

profilo di assunzione

OPERAIO ESECUTORE - CATEGORIA B - POSIZIONE ECONOMICA B1

decorrenza

Sede di lavoro, compreso 

l'indirizzo se diverso da 

intestazione

COMUNE DI BORGO MANTOVANO (MN)  - Via dei Poeti, 3 - Revere - 46036 Borgo Mantovano

02540250202

0386 46001 

0386 467274

(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)

protocollo@pec.comune.borgomantovano.mn.it

Requisiti richiesti

SAVOIA BARBARA

21/02/2020

2175/2020

Indicativamente Aprile 2020 //////////

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"

Ai sensi dell'art. 1014, comma 3 e 4, e dell'art. 678, comma 9, del D.Lgs. 

66/2010, con la presente selezione pubblica di cui alla Legge 56/87 si 

determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. 

che verrà cumulata ad altre frazioni già verificatesi o che si dovessero 

verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione 



7

8

9

 +

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.

Eventuali note e/o ulteriori 

comunicazioni

Si dichiara che è stata esperita la procedura propedeutica alle assunzioni 

come disposto dalla normativa vigente: procedura di mobilità obbligatoria ai 

sensi dell'art. 34 e 34 bis del D.Lgs. 165/2001 (Non sono stati comunicati 

nominativi in disponibilità). 

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").

36 ore settimanali: LUNEDI' dalle ore 07,00 alle ore 13,00 - MARTEDI' dalle 

ore 07,00 alle ore 13,00 - MERCOLEDI' dalle ore 07,00 alle ore 13,00 e dalle 

ore 13,30 alle ore 16,30 - GIOVEDI' dalle ore 07,00 alle ore 13,00 - VENERDI' 

dalle ore 07,00 alle ore 13,00 e dalle ore 13,30 alle ore 16,30. L'orario di lavoro 

può essere soggetto a modifiche.

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.

Contenuti e modalità di 

svolgimento delle prove di 

idoneità

Prova pratica unica consistente nell'esecuzione di una o più delle operazioni 

rientranti nelle mansioni richieste e riferite ad attività di manutenzione ordinaria 

del patrimonio, azioni per il mantenimento dell'igiene e del decoro del paese e 

utilizzo di macchine operatrici non complesse per la manutenzione del verde, 

nonchè pulizia stradale.

SAVOIA BARBARA

21/02/2020

2175/2020

COMUNE DI BORGO MANTOVANO (MN) Via dei Poeti, 3 - Revere - 46036 Borgo Mantovano

a) Mansioni Operaio esecutore addetto alle operazioni tecnico manuali manutentive o di 

tipo specialistico, quali: montaggio - installazioni di attrezzature, arredi, 

segnaletica, etc.. ; riparazione di manufatti; messa a dimora di piante, sfalci, 

potature e quant'altro necessario per la manutenzione del verde pubblico; 

pulizia e manutenzioni di strade ed aree pubbliche; custodia, vigilanza e pulizia 

delle strutture, attrezzature, automezzi e/o macchine operatrici assegnate; 

manutenzioni ordinarie in ambito cimiteriale; conduzione di automezzi per il 

trasporto di materiale e/o persone e di macchine operatrici non complesse, 

quali: rasaerba, spazzatrice meccanica necessarie per l'esecuzione dei lavori.

Operaio esecutore - categoria economica B1 - trattamento economico previsto 

dal CCNL vigente

Documento firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Trattamento economico e 

normativo applicato


