
COMUNE DI PIEVE DI TECO 

Provincia di Imperia 

 

 

 

 

B A N D O 
 

PER UTILIZZO PERSONALE IN CANTIERE SCUOLA – LAVORO 

(LEGGE REGIONALE N. 30/2008) 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Responsabile del Servizio personale 

 
In esecuzione della Determinazione n. 563 del 05/10/2021 

 

RENDE NOTO 

 

Che è indetto pubblico avviso di selezione per l’utilizzo temporaneo e straordinario di 

N° 1 PERSONA DISOCCUPATA  di cui all’art. 11 della L.R. 30/2008 iscritto al Centro 

dell’Impiego di Imperia, per la realizzazione di un progetto di cantiere Scuola – Lavoro 

autorizzato dalla Provincia di Imperia, e comunicato con nota prot. n° 19791 del 8 

luglio 2016 ai sensi della L.R. 30/2008 e della deliberazione di Giunta Regionale 

1203/2009. 

 

DESCRIZIONE: 

POTENZIAMENTO ARCHIVIO INFORMATICO E COLLABORAZIONE NELLA 
GESTIONE DELL’AREA TECNICA 

 

DURATA: 12 mesi (30 ore settimanali su cinque giorni lavorativi). Dopo la formazione 

della graduatoria il Responsabile del Servizio stabilisce la data di inizio del cantiere. È 

insindacabile facoltà dell’Amministrazione, sospendere, ritardare o prorogare i tempi 

di esecuzione del cantiere. 

 

COMPENSO: indennità giornaliera di Euro 50,00 che verrà corrisposta in rate mensili 

sulla base degli effettivi giorni di servizio.  

  

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

 

1. Età non inferiore a 25 anni e non maggiore di 29 anni alla data del presente 

bando; 

2. Iscrizione al Centro dell’Impiego di Imperia, in cerca di occupazione;  

3. Titolo di studio: Laurea; 

4. Ottima conoscenza delle procedure informatiche; 

5. Conoscenza della lingua inglese. 

 



Il lavoratore impiegato manterrà la figura giuridica di disoccupato e la conseguente 

iscrizione nelle liste degli uffici del Centro dell’Impiego. 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

 

La selezione consisterà in una prova pratica con uso del computer inerente lo 

svolgimento delle funzioni inerenti la specifica posizione posta a selezione e un 

colloquio vertente sui profili pratici ed applicativi dell’attività lavorativa da assolversi. 

Risulteranno idonei i canditati che conseguiranno nella prova una votazione pari 

almeno a 21/30. 

Non viene attribuito punteggio per titoli. 

 

Punteggio a disposizione della Commissione giudicatrice per la valutazione 

complessiva di ciascun concorrente è pari a punti 30: 

Colloquio ……………….Punti 30 

 

Il punteggio minimo per il superamento della prova è 21/30. 

A parità di punteggio costituiscono titolo preferenziale nell’ordine: 

 1. Maggiore votazione nel diploma di Laurea; 

2. Minore età anagrafica; 

3. Maggiore anzianità di iscrizione al collocamento; 

I candidati che risulteranno idonei saranno nominati nell’ordine della graduatoria. 

 

SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

 

Le prove si svolgeranno presso la sede Municipale il Giorno  04/11/2021 con inizio alle 

ore 16,00.  

Non seguirà ulteriore comunicazione di convocazione delle prove. 

 

 

DOMANDA 

 

I giovani disoccupati che intendono partecipare alla selezione dovranno presentare al 

Protocollo Comunale domanda in carta semplice, redatta sull’apposito modulo messo in 

distribuzione presso l’Ufficio Personale di questo Comune, entro e non oltre le ore 

12,00 del giorno 02/11/2021. 

Il presente bando verrà reso noto mediante affissione all’Albo Pretorio on line del 

Comune, avviso pubblico presso il Centro per l’Impiego di Imperia e comunicazione 

presso le organizzazioni sindacali.  

L’Amministrazione Comunale garantisce la parità e pari opportunità tra uomini e 

donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento economico, giusto quanto dispone l’art. 

61 del D.Lgs. n. 29/93 come sostituito dall’art. 29 del D.Lgs. 546/93. 

 

Trattamento dei dati 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e del G.D.P.R. n. 689/2016, in 

ordine al  procedimento instaurato dal presente bando si informa che: 

a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti riguardano l’espletamento della prova 

selettiva in oggetto; 

b)  le modalità di trattamento sono la raccolta, la valutazione ed archiviazione dei 

dati e comunicazioni di parte di essi agli Enti preposti per quanto concerne la 

normativa antimafia; 



c) i soggetti, o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 

sono: il personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, i 

concorrenti che partecipano alla selezione, la Provincia di Imperia, la sezione 

circoscrizionale per l’impiego e ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi 

della legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.; 

d) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del citato decreto 

196/2003 ss.mm.ii.; 
e) il soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione Comunale di Pieve 

di Teco. 

 

Ai sensi di quanto disposto dalla legge 241/1990 ss.mm.ii. il responsabile del 

procedimento di cui al presente avviso è il Dott. Alberto Marino – tel. 0183/36313 – 

fax 0183/36315. 

 

 

Pieve di Teco, lì  18/10/2021 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT. ALBERTO MARINO 
(ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE) 



Al Signor SINDACO  
del Comune di  
PIEVE DI TECO 

 

OGGETTO:   Prova selettiva per Cantiere Scuola – Lavoro denominato: 

POTENZIAMENTO ARCHIVIO INFORMATICO E COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE 
DELL’AREA TECNICA. 

 

Io sottoscritto/a...................……………...................................., C.F.…………………………………………. nato 

a.......……….............., il ......................, nazionalità …………………………………….. residente a................……………...., in via 

................................................... n° .........., domiciliato a (solo se diverso dalla residenza) in via 

................................... n° .........., tel/cell.........................., e-mail …………………….………  

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a alla prova selettiva attitudinale per il cantiere in oggetto. 
 
A tal fine, sotto la propria piena e personale responsabilità, edotto/a dalle sanzioni penali che in caso di mendaci 
dichiarazioni sono comminate dall’art. 496 del Codice Civile. 
 

DICHIARA 
 

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
2. di godere dei diritti politici; 
3. di non aver riportato condanne penali;  
4. di non aver in corso procedimenti penali a proprio carico; 
5. di essere in possesso del diploma di laurea in ______________________________, conseguito con il seguente 

punteggio ____________ presso l’Università di _________________________________; 
6. di aver acquisito capacità all’uso del computer; 
7. di essere di sana e robusta costituzione;  
 

Allega: 

 copia fotostatica del documento di identità 

 modello C2 STORICO rilasciato dal centro per l’Impiego 

 

Tutte le comunicazioni dovranno essere recapitate al seguente indirizzo: 

Cognome e Nome _____________________________________________________________ 

Via _______________________________________________________________ n° ________ 

C.A.P. ______________ Città ________________________________________(prov. _________) 

 

Data ________________ 

Firma del candidato 

__________________________ 

 


