
AVVISO PUBBLICO A SELEZIONE TRAMITE CHIAMATA SUI PRESENTI 

ART.16 L.56/87 

Centro impiego competente Monza – Via Bramante da Urbino 9 

Data della chiamata 10 SETTEMBRE 2019 
Orario 9:00 – 13:00 

 

N° 
PROGR. 

N° POSTI 
DISPONIBILI E 

QUALIFICA 

ENTE 
RICHIEDENTE 

TIPOLOGIA  
DI CONTRATTO  

E DURATA 

REQUISITI D’ACCESSO MANSIONE 
 

1 3 OPERAI 
PROFESSIONALI 

 cat. B1 
 

di cui n.1 figura 
riservata ai soggetti 

in possesso dei 
requisiti di cui agli 

artt. 1014 e 678 del 
D.Lgs. n. 66/2010 

 
(quote di riserva  

dei militari 
volontari) 

COMUNE DI 
MONZA  

TEMPO 
INDETERMINATO 

tempo pieno  
 

36 ORE 
SETTIMANALI 

*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; 
*essere in possesso della patente B; 
*idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni 
connesse allo svolgimento delle mansioni previste. 
 

Assicura lo svolgimento di attività 
esecutive o tecnico-manuale, 
movimentazione carichi, lavoro 
all’aperto in sede stradale o comunque 
in spazi pubblici, riguardanti la 
manutenzione delle 
strade/marciapiedi/arredi e/o 
manutenzione della segnaletica 
orizzontale/verticale, uso di materiali 
quali asfalto pronto all’uso, malte 
preconfezionate o da confezionare, 
vernici per segnaletica, utensileria 
varia utile alle attività da svolgere. 
 

Documenti necessari: 

VALIDO DOCUMENTO DI RICONISCIMENTO  
STATO OCCUPAZIONALE AGGIORNATO (ULTIMI 6 MESI) 
AUTOCERTIFICAZIONE STATO DI FAMIGLIA 
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32-50-31-92-59-C5-9C-17-99-4C-A9-6A-74-30-4B-A5-3C-BA-71-C5

Validità certificato dal 15/05/2019 13:47:18 al 15/05/2022 02:00:00

Soggetto: SILVIA MARIA GABBIONETA

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT

CAdES 1 di 1 del 30/08/2019 10:41:42

S.N. Certificato: 00C5 7D43

La presente copia e' conforme all'originale depositato 
presso gli archivi dell'Azienda
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