CITTA’ DI LA MADDALENA
(PROVINCIA DI SASSARI)
Allegato alla determinazione N. 71
71, R.G. N. 509 del 23.04.2021
Bando di concorso pubblico per titoli ed esami,per la copertura, a tempo indeterminato e
parziale (n.18 ore settimanali)di
di n.1posto di Collaboratore Tecnico, Profilo Operaio Specializzato
Specializzato,
cat B3, CCNL del personale del C
COMPARTO PERSONALE FUNZIONI LOCALI.
INTEGRAZIONE
Il Segretario Generale Dirigente della Direzione delle Risorse Umane ed Economiche
Rende noto
Che il precedente avviso di Bando di pubblico concorso è integrato agli articoli nn. 2 e 1, come
segue:
ART. 2
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE AL CONCORSO
• Diploma di scuola media inferiore (oppure diploma di qualifica) ed esperienza almeno annuale
documentabile, presso Aziende pubbliche o private o di natura autonoma, anche non
continuativa, con mansioni analoghe al profilo di Col
Collaboratore
laboratore Tecnico, profilo Operaio
specializzato, (Muratore
Muratore edile/Idraulico
edile/Idraulico).
Art. 11
PROVE D’ESAME
Gli esami consisteranno in due prove:
- La prova pratica d’arte o mestiere consiste in una dimostrazione di arte o mestiere atta a
verificare la conoscenza
za dei materiali, delle attrezzature e la capacità e preparazione tecnico
tecnicoprofessionale dei candidati per l’espletamento dei vari compiti inerenti al profilo da ricoprire
(Muratore edile/Idraulico);
- una prova orale sulle seguenti materie:
• Nozioni elementari
mentari sul funzionamento dei servizi comunali, con particolare riferimento a quelli
attinenti al concorso in oggetto;
• Normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008);
• Normativa sul Codice della strada;
• Nozioni sui diritti e doveri
eri dei dipendenti
dipendenti- codice disciplinare e di comportamento;
• Accertamento della conoscenza di base della lingua inglese e la conoscenza di base dell’uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
Il Segretario Generale
Dirigente delle Risorse Umane ed Economiche
Dr. ssa Tomasina Manconi
Manco
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