
AVVISOAvviamento a selezione nelle Pubbliche Amministrazioniai sensi dell’art. 16 Legge 56/87
CENTRO PER L’IMPIEGO DI PERUGIA
PUBBLICAZIONE IN DATA 25/01/2021
COMUNE DI PERUGIA – n. 3 unità, con riserva di 1 posto a favore dei volontari delle forze
armate, (art. 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66) con il profilo di Collaboratore
Professionale Tecnico con Mansione di Muratore Cat. B 3 – Tempo Indeterminato.
AVVISO PUBBLICO di chiamata sui presenti (asta) (Approvato con D.D. del Servizio OffertaPolitiche e Servizi Territoriali - Perugia n. 54 del 20/01/2021 - all. n. 1)

Servizio Offerta Politiche e Servizi Territoriali – Perugia
Con riferimento ai seguenti atti: L. n. 56/87, art. 16; D.Lgs. n. 165/01, art. 35; D.G.R. n. 1498/13;D.D. del Servizio Offerta Politiche Servizi Territoriali - Perugia n. 1233 del 14/11/2019; D.D. delServizio Offerta Politiche Servizi Territoriali - Perugia n. 1211 del 05/10/2020, si comunica che alloscrivente ufficio è pervenuta la sopracitata richiesta di avviamento a selezione presso le PP.AA.

dASTA N. 37/2021

ENTE:COMUNE DI PERUGIA
SEDE DI LAVORO: Comune di Perugia
NUMERO DEI POSTI: 03 Unità
PROFILO: Collaboratore Professionale Tecnico con Mansione di Muratore Cat. B 3, Tempoindeterminato.

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:Lavoro dipendente-Tempo Indeterminato 36 ore settimanali.
MANSIONI DA SVOLGERE:
Esegue, sulla base di progetti esecutivi, lavori di costruzione, rifinitura, riparazione, piastrellatura dipavimenti, rivestimenti murali, provvede alla preparazione dei vari tipi di malta, intonaci a calce egesso ecc. Effettua attività di muratura, manti stradali e marciapiedi.
REQUISITI:
- Diploma di istruzione secondaria di I grado



- 24 mesi di esperienza nella mansione di muratore documentata svolta presso enti pubblici, privati oin qualità di lavoratore autonomo.

PROVA DI IDONEITA’ PREVISTA:
La prova consisterà nell’ esecuzione di operazioni e interventi mediante l’applicazione delle tecniche el’impiego delle strumentazioni richieste dalle mansioni da svolgere. Al termine della prova laCommissione accerterà anche la conoscenza dei principi generali sul funzionamento degli organicomunali.

RISERVA DEI POSTI
3 Unità, con riserva di 1 posto a favore dei volontari delle forze armate, congedati senza demeritodalle ferme contratte anche al termine o durante le rafferme, prevista dal Codice dell’ OrdinamentoMilitare (art. 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66)

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I requisiti di partecipazione che devono essere posseduti alla data di presentazione dellacandidatura, (tranne il requisito della residenza, che deve essere posseduto alla data dipubblicazione del presente avviso di chiamata), sono i seguenti:
a) età non inferiore ai 18 anni;
b) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione Europea. Sono ammessialtresì i familiari di cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione Europea che non abbiano lacittadinanza di uno Stato membro ma siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiornopermanente, nonché i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti dilungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensidell’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I soggetti di cui all’articolo 38 del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165 devono essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cuiall’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 7 febbraio 1994, n. 174;
c) Titolo di studio della scuola dell'obbligo / diploma Istruzione secondaria di 1° grado (1);
d) 24 mesi di esperienza nella mansione di muratore documentata svolta presso enti pubblici, privati oin qualità di lavoratore autonomo
e) residenza da almeno 30 giorni, alla data di pubblicazione del presente avviso di chiamata, in uno deiComuni rientranti nella competenza territoriale del Centro per l’Impiego di Perugia, ovvero in uno deiseguenti comuni:
ASSISI, BASTIA UMBRA, BETTONA, CANNARA, CASTIGLIONE DEL LAGO, CITTA’ DELLA PIEVE,COLLAZZONE, CORCIANO, DERUTA, FRATTA TODINA, MAGIONE , MARSCIANO, MASSA MARTANA,MONTE CASTELLO DI VIBIO, PACIANO, PANICALE, PASSIGNANO SUL TRASIMENO, PERUGIA,PIEGARO, TODI, TORGIANO, TUORO SUL TRASIMENO, VALFABBRICA



MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione devono essere trasmesse ESCLUSIVAMENTE per il tramite dellapiattaforma dei Servizi Digitali che sarà accessibile dal portale di ARPAL Umbria, sezione > Servizi online per i cittadini > Presentazione domanda per lavoro nella Pubblica Amministrazione – art. 16Link :https://www.arpalumbria.it/servizi-online/servizi-online-presentazione-domanda-pubblica-amministrazione-art16
Le domande potranno essere presentate esclusivamente nel periodo:

dalle ore 12.00 del giorno 08.03.2021
alle ore 12.00 del giorno 12.03.2021

Per presentare la propria candidatura le persone interessate dovranno autenticarsi nella piattaformatelematica tramite credenziali SPID ( Sistema Pubblico di Identità Digitale per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione, per informazioni: www.spid.gov.it )
Per candidarsi occorrerà compilare integralmente il modulo di domanda online presente sullapiattaforma dei Servizi Digitali e allegare i documenti obbligatori ivi indicati. La piattaforma restituiràricevuta di invio riportante numero di protocollo.Entro la scadenza del termine sopra indicato (ore 12:00 del giorno 12/03/2021), è possibilel’integrazione o la modifica delle domande di partecipazione già trasmesse, attraverso la presentazionedi una nuova domanda che sostituisce integralmente quella già inviata. Ai fini dell’ammissibilità dellacandidatura verrà presa in considerazione l’ultima domanda inoltrata in ordine di tempo entro iltermine di scadenza di presentazione della domanda.Non sarà, in ogni caso, ammesso integrare o modificare le candidature presentate conmodalità o tempistiche diverse da quelle sopra indicate.

Il presente avviso resterà in pubblicazione per almeno 30 giorni a decorrere dalla data dellasua pubblicazione.

Per le proposte di lavoro a TEMPO INDETERMINATO possono aderire tutti i soggetti, ivi inclusi i cittadinicomunitari, i titolari dello status di rifugiati, di protezione sussidiaria (2) e i titolari del permesso disoggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, residenti da almeno 30 gg. alla data di pubblicazionedel presente avviso di chiamata in uno dei comuni rientranti nella competenza territoriale del Centroper L’impiego di Perugia, ovvero in uno dei seguenti Comuni:
ASSISI, BASTIA UMBRA, BETTONA, CANNARA, CASTIGLIONE DEL LAGO, CITTA’ DELLA PIEVE,COLLAZZONE, CORCIANO, DERUTA, FRATTA TODINA, MAGIONE , MARSCIANO, MASSA MARTANA,MONTE CASTELLO DI VIBIO, PACIANO, PANICALE, PASSIGNANO SUL TRASIMENO, PERUGIA,PIEGARO, TODI, TORGIANO, TUORO SUL TRASIMENO, VALFABBRICA
e che risultano:

a) privi di occupazione;b) in “stato di disoccupazione” ai sensi del D.Lgs 150/15, art. 19, comma 1 e della L. 26/2019, art.4, comma 15 quater (legge di conversione del D.L. 4/2019).c) occupati
La domanda deve essere corredata dal permesso di soggiorno, per rifugiati e per protezione sussidiaria,in corso di validità e dal permesso CE per soggiornanti di lungo periodo.



Nella domanda deve essere indicato il valore ISEE valido da gennaio 2021 e rilasciato ai sensi delDPCM n. 159/13, oppure il valore ISEE CORRENTE in corso di validità (3).
In alternativa potrà essere allegata la ricevuta di richiesta della certificazione ISEE; in questo caso ilcertificato ISEE dovrà essere presentato entro e non oltre i 20 giorni dall’ultima data utileper la presentazione della candidatura, con la stessa modalità, e pertanto entro le ore 12.00del 01.04.2021(4).Successivamente a tale data l’avviso di selezione non sarà più visibile on line nella piattaforma.

I candidati ammessi saranno inseriti in una graduatoria che sarà elaborata ai sensi del punto9 del Par. 12 dell'allegato A) alla D.G.R. n. 1498/13 e pubblicata sul sito istituzionale diArpal Umbria.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria delle persone interessate ad essere avviate a selezione è ordinata secondo un criterio diprecedenza per chi ha punteggio maggiore e viene formulata secondo i seguenti criteri e relativipunteggi:a) ad ogni persona che partecipi all’avviamento è attribuito un punteggio base pari a 100 punti;b) al punteggio iniziale di 100 punti va sottratto 1 punto per ogni 1000 euro di reddito (dato ISEE), finoad un massimo di 25 punti. E’ onere del lavoratore esibire il dato ISEE, che va preventivamenterichiesto a INPS, Comuni, CAF od altre strutture abilitate. Il dato ISEE va arrotondato per difetto fino a500 euro compreso, per eccesso oltre 500 euro. Al lavoratore che non presenta il dato ISEE (nei tempiprevisti) vengono sottratti 25 punti;c) al punteggio ottenuto vanno aggiunti 2 punti se il lavoratore ha compiuto 40 anni e ulteriori 0,5punti per ogni anno compreso tra il 41° e il 50°;Se due o più candidati ottengono pari punteggio, è preferito, ai sensi dell’art. 3, c. 7 della Legge127/97 e successive modificazioni ed integrazioni, il candidato più giovane di età.

MANCATO INSERIMENTO IN GRADUATORIA

Non verranno inseriti in graduatoria, oltre a coloro che non sono in possesso dei requisiti di accesso, icandidati che abbiano trasmesso la domanda di partecipazione con modalità diverse da quelle previstedal presente avviso.
Per informazioni:
Centro per l’Impiego di Perugia, telefono: 075/5044276 – 075/5044198 (da lunedì a venerdì dalle ore9,00 alle ore 13,00 )
Email: art16perugia@regione.umbria.it

Servizio Offerta Politiche Servizi Territoriali - Perugia
Il Dirigente del Servizio Offerta Politiche e Servizi territoriali PerugiaDott. Riccardo Pompili



(1) Per la verifica dell’avvenuto assolvimento dell’obbligo scolastico conseguito nei paesiextracomunitari si dovrà allegare dichiarazione di valore in loco rilasciata dal consolato italiano delpaese nel quale il titolo è stato conseguito.
(2) D.Lgs. n. 251 del 19 novembre 2007, art. 25, c. 2.
(3) La certificazione ISEE può essere richiesta presso i COMUNI, C.A.A.F., I.N.P.S. o ad altre struttureabilitate.
(4) Nel caso sia allegata alla domanda di partecipazione la ricevuta di richiesta della certificazioneISEE, la certificazione (ordinaria o corrente) dovrà essere inviata con la stessa modalità utilizzata per lapresentazione della candidatura entro e non oltre i 20 giorni dall’ultima data utile per la presentazionedella candidatura ovvero entro le ore 12.00 del 01.04.2021Il lavoratore che non presenta il dato ISEE sarà inserito in graduatoria, con la sottrazione di 25 punti.


