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Servizio Personale

Prot. n. 51087
____________________________________________________________________________
SELEZIONE PUBBLICA EX ART.16 LEGGE 56/1987
PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI DUE POSTI DI
ESECUTORE OPERATIVO SPECIALIZZATO AMMINISTRATIVO
- CATEGORIA GIURIDICA B1 A TEMPO INDETERMINATO A PART TIME DI 18/36 ORE SETTIMANALI, RISERVATA
ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE 12 MARZO 1999 N. 68.

A seguito della pubblicazione, da parte del Centro per l’impiego di Schio e Thiene, dell’avviso di
selezione pubblica per soli esami per la copertura di due posti di esecutore operativo specializzato
amministrativo - categoria giuridica B1 - a tempo indeterminato a part-time di 18/36 ore
settimanali, riservata alle categorie protette di cui all’art. 1 della Legge 12 marzo 1999 n. 68,
consultabile al link http://www.cliclavoroveneto.it/selezioni , si comunica che i candidati presenti
nella graduatoria che verrà redatta dallo stesso Centro per l’Impiego saranno ammessi alle prove
d’esame, come previsto dall’avviso di selezione, al fine di definire l’idoneità alle mansioni.
Di
seguito
si
riportano
i
contenuti
di
quanto
pubblicato
al
link
http://www.cliclavoroveneto.it/selezioni
Ente richiedente e luogo di
lavoro

COMUNE DI SCHIO

Numero
assumere

2

lavoratori

da

Riserva

Categorie protette di cui all’art. 1 della Legge 12 marzo 1999 n. 68

Profilo
professionale
qualifica richiesta

e

Esecutore operativo specializzato amministrativo

Categoria di inquadramento

B1

Trattamento
normativo

Trattamento economico della posizione iniziale B1 in conformità a
quanto previsto dal vigente CCNL del comparto Funzioni Locali, che
prevede uno stipendio tabellare annuo di Euro 18.034,07. Tutti gli
emolumenti sono corrisposti in proporzione alla durata oraria
settimanale dell’attività lavorativa e sono sottoposti alle trattenute
erariali, previdenziali ed assistenziali a norma di legge.

economico

e

Requisiti
personali
e/o
professionali
richiesti
dal
CCNL e/o dall'ordinamento
interno
ulteriormente
attuativo per accedere alla
qualifica
e
profilo
di
assunzione

Requisiti generali per l'accesso agli impieghi pubblici;
Appartenenza alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge n.
68/1999;
Titolo di studio: Assolvimento dell’obbligo scolastico;
Possesso della patente di guida categoria B o superiore.
Per i requisiti completi vedasi bando di selezione allegato.
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Durata del rapporto di lavoro
e tipologia oraria

Contenuti e modalità di
svolgimento delle prove di
idoneità

Durata
di
graduatoria

validità

della

A tempo indeterminato a part-time di 18/36 ore settimanali
La selezione dei candidati avverrà tramite due prove d’esame, la
prima scritta e/o pratica e la seconda orale, a contenuto tecnicoprofessionale con la finalità di valutare le conoscenze tecniche
specifiche dei candidati, la padronanza degli argomenti del
programma d’esame di seguito riportato, la capacità di sviluppare
ragionamenti complessi nell’ambito degli stessi.
Programma d’esame:
- Normativa in materia di notificazione, albo pretorio on line e
pubblicazioni;
- Ordinamento giuridico ed amministrativo delle autonomie locali
(D.lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni);
- DPR n. 445/2000 sulla documentazione amministrativa;
- Atti e provvedimenti amministrativi delle autonomie locali;
- Normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi;
- Nozioni in materia di privacy;
- Elementi di legislazione sul pubblico impiego con particolare
riguardo alla responsabilità civile, penale e contabile dei pubblici
dipendenti;
- Il codice di comportamento e il codice disciplinare del pubblico
dipendente;
- Nozioni sul rapporto di lavoro del personale degli Enti Locali;
- Conoscenza base delle applicazioni informatiche più diffuse
(programmi di scrittura, fogli di calcolo);
- Conoscenza base della lingua inglese;
- Accertamento della conoscenza della lingua italiana letta, parlata
e scritta per i cittadini degli stati membri U.E. o di Paesi terzi.
Ai sensi dell’art. 1, commi 361 e 365, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145 (legge di bilancio 2019) la graduatoria resterà valida per un
periodo di tre anni e sarà utilizzata esclusivamente per i posti messi
a concorso, salvo modifiche legislative successive. Potrà inoltre
essere utilizzata per l’instaurazione di eventuali rapporti di lavoro a
tempo determinato qualora se ne ravvisi l’opportunità.

L'elenco dei candidati ammessi alle prove d’esame sarà reso noto tramite pubblicazione all'albo
del comune di Schio e sul sito internet www.comune.schio.vi.it.
Schio, 22 luglio 2019.
IL CAPO SERVIZIO
Giancarlo Giordani
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