COMUNE DI ALBISSOLA MARINA
P.za del Popolo 12 – Albissola Marina (SV) – c.f. 00333890093
SELEZIONE

AI

SENSI

DELL’ART.

16

DELLA

L.

56/1987

PER

L’ASSUNZIONE DI NR. 1 OPERAIO CON QUALIFICA DI “MURATORE”
CAT. “B” Pos. Econ. B1 A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA
DESTINARE AL SETTORE TECNICO-TECNICO MANUTENTIVO.

AVVISO

CALENDARIO PROVA PRATICA SELETTIVA
Si informano coloro che hanno aderito alla chiamata
effettuata dal Centro per l’Impiego della provincia di Savona
relativa all’assunzione di cui all’oggetto, che la prova pratica
selettiva avrà luogo
Albissola Marina SV- via Salomoni presso il Parco
Faraggiana adiacente al civ. nr. 119
il giorno 9 agosto 2021 alle ore 9,00.
Si precisa che la selezione è tesa esclusivamente ad accertare l’idoneità del
lavoratore a svolgere le mansioni e non comporta valutazione comparativa.
La selezione si svolgerà per il primo lavoratore della graduatoria pervenuta dal
Centro per l’impiego: solo in caso di esito negativo della prova si procederà con
la prova del lavoratore che segue in graduatoria.
Le operazioni di selezione avranno termine quando il numero dei
lavoratori idonei sarà pari al numero di lavoratori di assumere.
I lavoratori non dovranno presentarsi alla prova se affetti da uno o più dei
seguenti sintomi:
a)
temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
b)

tosse di recente comparsa;

c)

difficoltà respiratoria;

d)
perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione
dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del
gusto (disgeusia);
e)
-

mal di gola.

se sottoposti alla misura della quarantena o isolamento domiciliare
fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria
dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del
contagio da COVID - 19;

La presente è da intendersi quale comunicazione ai sensi del “Regolamento per
la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione” approvato con
deliberazione di G. C. nr. 123 del 13/10/2020.
Per ulteriori informazioni: Ufficio personale tel. 019/40029350-250
fax 019/481528 – e-mail: personale@comune.albissolamarina.sv.it
Il Responsabile del Servizio Personale

F.to Ivana Vigo

Albissola Marina, 26/07/2021

