
Comune di Cori (Provincia di Latina)

Registro generale

n" 4L-1-'1.4
Anen PERSoNALE

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Cons.iderato:
- che si rende necessario provvedere all'assunzione a tempo
deterninato di due operai di qualrfica 83 con mansioni di autista
scuofabus e condutt-ore di rnacchine operatrici compÌesse per garantire
il regolare svolgimento def servizio scuofabus e di supporto agliuffici e servizi comunali;
- che è opportuno procedere all, approvazione di avviso pubblico e

schema di domanda che formano parte integrante def presente atto;
- che è necessario provvedere alla pubbllcazione deÌ presente avvisoall'albo pretorio e suf sito inlernet del Comune,

Ritenuto aftresì necessario provvedere all, impeqno deÌfa sommanecessaria afla successiva liquídazione defl, operatore che verrà
assunto;

VISTO if D.Iqs 261 /2AaA;
VISTO iÌ Blfancio 2012.

DETERMTNA

1) di provvedere affa pubblicazione derl alleqato avviso pubbrlco per
.L'assunzione a tempo determinato di due operai di qualilica 83 conmansioni di autista scuofabus e conduttore di macchine ooeratrici
namn l a--^.

2)di approvare f'allegato avviso pubblico ed if nodelro di domanda;
3)di impegnare Ìa sonma complessiva di € 44,OAA,O0 necessarla
copertura delfe spese per f'operatore in servizio su.L
del Bilancio 2012;
4)di disporre la
deLle determine
raccofta generale

olL

alfa
cap.

registrazione della presente determina nel reqistro
dell'Area Persona.Ie nonché f inserimento nella

presso l'ufficio di Segreteria;

N.

DATA

E

,Àr\,r\r-',a

Oggetto: Pubblicazione awiso pubblico per assunzione a
tempo determinato di due operai di qualifica 83 con mansioni
di autista scuolabus e conduttore di macchine operatrici
complesse e di supporto uffici e servizi.

lmpegno pi spesa



5)di trasmettere Ìa
afl'Albo Pretorio.

Cori,

presente af l,Area AA. cc. per .la sua pubblicazione

esponsab Personale
Ant oni o

IL RESPONSABILE DELLAREA ECONOMICO FINANZIARIA
ESPRIME PAR ERE FAVOREVOLE

ln ordine alla regolarità contabile della stessa.

ATTESTA

La copertura finanziaria, con rerativa assunzione defi'impegno di spesa n. J,.r det {-rr2
di EURO 44.000,00 al cap. del bilancio 2012.

Il resoonsahile - Finanziaria
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CITTA' DI CORI
Provincia di Latina

Via della Libertà,1 04010 CORI - tel. 06966171-

AVVISO PUBBLIGO
Per la copeÉura di due posti a tempo determinato di operai qualifica 83 con

mansioni di autista scuolabus - conduttore di macchine operatrici complesse

e di suppoÉo agli uffici e servizi.

L'Amministrazione Comunale intende prowedere all'assunzione a tempo determinato, dal

24109/2012 compreso al 3010612013, di due operai qualifica 83 con mansioni di autista

scuofabus - conduttore di macchine operatrici complesse e di supporto agli uffici e servizi

comu nali.

Requisiti di ammissione:

- diploma di scuola media inferiore

- patente DK con possesso di CQC

Titoli preferenziali:

- diploma di scuola secondaria superiore

- servizio prestato presso Pubbliche Amministrazionì con medesima mansione. (punti 0,50
per ogni periodo di 30 giorni)

- servizio prestato presso aziende private con medesima mansione. (punti 0,40 per ogni
periodo di 30 giorni);

- composizione nucleo familiare con riguardo al n. dei familiari conviventi a carico ed

eventuali disabili presenti ( 1 punto per ogni familiare a carico, 1,5 punti se disabile).

ll termine perentorio per la presentazione delle domande, da prodursi su apposito modello,
è il 1,0.09.2012, entro le ore '12,00.

Le domande possono essere consegnate direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune -
Via della Libertà n.36 - Cori.

ll presente awiso non è in alcun modo vincolante per l,Amministrazione.

Cori, 1210912012

!àgr
IG'Ttg:t
{-ìtúdF"



CITTA' DI CORIw#
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Provincia di Latina
Via della Libertà,1 04010 CORI - tel.06966121-

AWISO PUBBLICO
Per la copeÉura di due posti a tempo determinato di operai qualifica 83 con

mansioni di autista scuolabus - conduttore di macchine operatrici complesse

e di suppoÉo agli uffici e servizi.

L'Amministrazione Comunale intende prowedere all'assunzione a tempo determinato, dal
2410912012 compreso al 30/06/2013, di due operai qualifica 83 con mansioni di autista
scuolabus - conduttore di macchine operatrici complesse e di supporto agli uffici e servizi
comunali.

Requisiti di ammissione:

- diploma di scuola media inferiore

- patente DK con possesso di CQC

Titoli preferenziali:

- diploma di scuola secondaria superiore

- servizio prestato presso Pubbliche Amministrazioni con medesima mansione. (punti 0,50
per ogni periodo di 30 giorni)

- servizio prestato presso aziende private con medesima mansione. (punti 0,40 per ogni
periodo di 30 giorni);

- composizione nucleo familiare con riguardo al n. dei familiari conviventi a carico ed
eventuali disabili presenti ( 1 punto per ogni familiare a carico, 1,5 punti se disabile).
ll termine perentorio per la presentazione delle domande, da prodursi su apposito modello,

e il J0.09.2012, entro te ore 12,00.

Le domande possono essere consegnate direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune -
Via della Libertà n.36 - Cori.

ll presente awiso non è in alcun modo vincolante per I'Amministrazione.

Cori, 1210912012

Personale



A1 Sig. Sindaco
del Comune di Cori
via della Libertà 36

DOMANDA PER LA COPERTURA DI DUE POSTI A TEMPO DETERMINATO DI OPERAI
QUALIF'ICA B3 CON MANSIONI DI AUTISTA SCUOLABUS E CONDUTTORE DI

MACCHINE OPERATRICI COMPLESSE E DI SUPPORTO UFFICI E SERVIZI

Il/La sottoscritto la _

coDrcE FrscALE l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l
CHIEDE
Di partecipare alla selezione per la copertura di due posti a tempo determinato DI OPER {I
QUALIFICA 81 CON MANSIONI DI AUTISTA SCUOLABUS E CONDUTTORE DI MACCHINE
OPERATRICI COMPLESSE come da awiso pubblico,

A tal fine dichiara:

1. di essere nato a n I I
2. di essere residente a in Via

3. di essere in possesso del diploma

(allegare copia del diploma)

4. di aver svolto analogo servizio presso

5. che il proprio nucleo familiare è così composto:

di cui disabili

6. di non aver riportato condanne penali e non essere siati interdetti o sottoposti a misure

che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti locali, né

trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità;

7.di non esere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica

amministrazione per persistente insufficiente rendimento, owero essere stato dichiarato

decaduto dall'impiego statale, ai sensi dell'art.127 comma 1 lett.d) del resto unico delle

disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato, approvato con D.p.R.

10.01.57 n.3;

8. di aver preso atto dell'awiso pubblico e di accettarne le condizioni.

Recapito telefonico I I I I I j I I I I I I I

Conferisce t'l consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensihìli ai sensi del
D.lgs.í96/03 e prende atto delle informazioni di cui all'aft.13 del D.lgs 196/03.

Cori, Firma


