
AVVISO PUBBLICO A SELEZIONE TRAMITE CHIAMATA SUI PRESENTI 

ART.16 L.56/87 

Centro impiego competente VIMERCATE – VIA CAVOUR 72 

Data della chiamata 25 FEBBRAIO 2020 

Orario 9.00 – 13.00 
 

N° 
PROGR. 

ENTE 
RICHIEDENTE 

N. 
POSTI 

QUALIFICA REQUISITI TIPO DI CONTRATTO 

 
1 

 
COMUNE DI 
CAPONAGO 

 
1 

 
Operatore 

Categoria B1 
Area Tecnica- 

Servizio 
Manutentivo  

*Cittadinanza italiana o di altro stato dell’UNIONE 
EUROPEA o cittadini extra-comunitari che siano 
titolari del permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo ovvero dello status di 
rifugiato ovvero dello status di protezione 
sussidiaria, con conoscenza della lingua italiana 
(direttiva 2004/38/CE – Legge97/2013); 
*età non inferiore ai 18 anni; 
*godimento dei diritti politici; 
*essere in regola con il servizio militare; 
*non aver subito condanne penali e non avere 
carichi pendenti; 
*licenza media (se il titolo di studio è stato 
conseguito all’estero, è necessario chiederne il 
riconoscimento all’Ente territoriale preposto che ne 
determina l’equipollenza, a tutti gli effetti giuridici, 
con un analogo titolo presente nell’ordinamento 
italiano); 
*possesso della patente di guida Cat B; 
*idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni connesse 
al posto. L’Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a 
visita medica di controllo lavoratori idonei alla prova 
selettiva. 
 

 
TEMPO 

DETERMINATO 6 MESI 
PART TIME  

20 h settimanali 
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N° 
PROGR. 

ENTE 
RICHIEDENTE 

N. 
POSTI 

QUALIFICA REQUISITI TIPO DI CONTRATTO 

 
2 

 
COMUNE DI 
BUSNAGO 

 
1 

 
Categoria B -

Posizione 
economica B1- 

Esecutore 
tecnico 

specializzato - 
Operatore 
Ecologico  

*Cittadinanza italiana o di altro stato dell’UNIONE 
EUROPEA o cittadini extra-comunitari che siano 
titolari del permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo ovvero dello status di 
rifugiato ovvero dello status di protezione 
sussidiaria, con conoscenza della lingua italiana 
(direttiva 2004/38/CE – Legge97/2013); 
*età non inferiore ai 18 anni; 
*godimento dei diritti politici; 
*essere in regola con il servizio militare; 
*non aver subito condanne penali e non avere 
carichi pendenti; 
*licenza media (se il titolo di studio è stato 
conseguito all’estero, è necessario chiederne il 
riconoscimento all’Ente territoriale preposto che ne 
determina l’equipollenza, a tutti gli effetti giuridici, 
con un analogo titolo presente nell’ordinamento 
italiano); 
*possesso della patente di guida Cat B; 
*idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni connesse 
al posto. L’Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a 
visita medica di controllo lavoratori idonei alla prova 
selettiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TEMPO 

DETERMINATO 5 MESI 
FULL TIME  

36 h settimanali 
da lunedì a sabato 

 
La mansione prevede 

prevalentemente attività di 
carattere esecutivo e tecnico -

manuali, comportanti anche uso e 
manutenzione ordinaria di 
strumenti di lavoro, attività 
d’installazione, controllo e 

riparazione di apparecchiature, 
arredi, macchine operatrici e 

attrezzature di vario tipo, pulizia 
degli edifici e territorio comunale, 

sgombero neve. 
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N° 
PROGR. 

ENTE 
RICHIEDENTE 

N. 
POSTI 

QUALIFICA REQUISITI TIPO DI CONTRATTO 

 
3 

 
COMUNE DI 

USMATE 
VELATE 

 
1 

 
Categoria B -

Posizione 
economica B1-  

Profilo 
professionale 
AUSILIARIO 

DELLA SOSTA 

*Cittadinanza italiana o di altro stato dell’UNIONE 
EUROPEA o cittadini extra-comunitari che siano 
titolari del permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo ovvero dello status di 
rifugiato ovvero dello status di protezione 
sussidiaria, con conoscenza della lingua italiana 
(direttiva 2004/38/CE – Legge97/2013); 
*età non inferiore ai 18 anni; 
*godimento dei diritti politici; 
*essere in regola con il servizio militare; 
*non aver subito condanne penali e non avere 
carichi pendenti; 
*licenza media (se il titolo di studio è stato 
conseguito all’estero, è necessario chiederne il 
riconoscimento all’Ente territoriale preposto che ne 
determina l’equipollenza, a tutti gli effetti giuridici, 
con un analogo titolo presente nell’ordinamento 
italiano); 
*avere superato con esito positivo la prova di idoneità ed 
essere in possesso dell’attestato di frequenza e profitto, 
conseguito a seguito della partecipazione al corso per 
l’esercizio delle funzioni di Ausiliario della sosta e/o 
Accertatore della sosta, con riconoscimento regionale; 
*possesso della patente di guida Cat. A o B conseguita 
prima  26.04.1988 oppure patente A conseguita dopo il 
26.04.1988, esclusa la A1; 
*idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni connesse 
al posto ed esenzione da imperfezioni fisiche che possano 
impedire o limitare l’espletamento del servizio. 

 
TEMPO 

DETERMINATO 8 MESI 
PART TIME  

18 h settimanali 
 

 

I documenti da presentarsi all’atto della consegna della domanda di adesione sono: 

 VALIDO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO  

 STATO OCCUPAZIONALE AGGIORNATO (ULTIMI 6 MESI)  

 AUTOCERTIFICAZIONE STATO DI FAMIGLIA 

AFOLMB\U\0001235\14-02-2020\Protocollo generale [P.A0] Pagina 3 di 3


