:
SELEZIONE DI

AWISO PUBBLICO

PERSONALE PER PARTECIPAZIONE AL

FORMAZIONE DESTINATO

AD

coRso

Dl

EVENTUALE ASSUNZIONE PRESSO LA

COMUN ITA, MONTANA TERMINIO CERVIALTO.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FORESTAZIONE

visto ilvigente Statuto della comunità Montana Terminio cervialto;
Visto
Vista
Visto
Visto

il Decreto Legislativo 1-BlO8l20O0 n.267;
la legge 11/96 e succ. mod' e int.;

ldraulico-Agraria;
ilC.C.N.L. pergliaddettiai lavoridisistemazione ldraulico-Forestale e
e ldraulico-Agraria;
ldraulico-Forestale
l,art. 6 del CtRL per gli addetti ai lavori disistemazione
vista la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 9 del 15lo2l2ot9;
RENDE NOTO

l.OGGETTO DELL,AWISO

personale addetto ai lavori
comunità Montana Terminio Cervialto intende procedere alla formazione di
ad essere assunto presso
di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, potenzialmente destinato
questo Ente per l'aumento dell'organico cantìeristico del Settore Forestazione ;
territorio della comunità Montana
La formazione è destinata prioritariamente ai soggetti residenti nel
La

Terminio Cervialto;
ll Corso sarà tenuto dall'Ente Bilaterale Territoriale per ilavoratori addetti ai lavori di sistemazione
titolo gratuito;
idraulico-forestale e idraulico - agraria della Regione Campania (EN"Bl.LA.l.F) a
2.REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

per partecipare alla selezione, ititolari dovranno essere in possesso a pena di esclusione, dei seguenti titoli
e/o requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici;
b) non aver riportato condanne penali che escludano dall'elettorato attivo;
Amrninistrazione;
essere statidestituitio dichiaratidecadutidall'impiego presso una Pubblica

.jnon

d) non avere in corso vertenze contro l'Ente;
di
e) non aver riportato nessuna condanna o sanzione interdittiva o altra sanzione che comporta il divieto
contrarre con la pubblica Amministrazione ai sensi dell'art" 38 del D.Lgs"50/2016;
f) essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado;
data di
lrequisiti di cui alle lettere precedenti dovranno essere posseduti a pena di esclusione, alla
scadenza del termine di presentazione delle domande;

3.MODALITA, DI SELEZIONE
al presente avviso, e
La selezione verrà effettuata da apposita commissione nominata successivamente
gli addetti ai lavori di
per
verterà su un coltoquio orale riguardante argomenti relativi al C.C.N.L" e sul CIRL
e ldraulico-Agraria e su domande relative alla pratica delle sistemazioni

sistemazione ldraulico-Forestale
idraulico-forestale e idraulico agraria;
ll punteggio sarà assegnato in centesimi;

.TERMINI E MODALITA, DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
sul modello allegato al presente
La domanda di partecipazione deve essere presentata obbligatoriamente
dovrà essere compilata in tutte le
avviso, allegando il documento di riconoscimento in corso di validità e
sue parti , Pena esclusione;
saranno ammessi alcorso un numero massimo di 110 partecipanti;
Alle ore 12,00 tramite
giorno 05 '04,La stessa dovrà pervenire a questo Ente entro e non oltre
pec : cmterminiocervialto@pec.it- o consegnata a mano al protocollo dell'Ente;

il

verifica di quanto dichiarato nella
L,Amministrazione ha facoltà di procedere in qualsiasì momento ad una
di false dichiarazioni, fermo restando la
domanda, e dl procedere alla esclusione in caso di accertamento
responsabilità di natura civile e penale che da ciò deriva"
dei selezionati
Con successivo avvìso sull'albo pretorio sarà comunicato l'elenco
alcuno
rimborso
gratuito
e
senza
"
terrà il corso di formazione a titolo

,la

data e la sede dove

si

5.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
D"G.u .t.675/06 si informa che:
Aì sensi del Decreto Legislativo 30/0612003 n. 196 e ss.mm.ii., e del
personate degli ufficicompetentì nei limiti necessari
a) iltrattamento dei dati personali sarà effettuato dal
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza
a perseguire le sopra citate fìnalìtà, con modalità e strumenti

dei richiedenti;

o incaricati o di diPendenti
b) idati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei Responsabili
coinvolti a vario titolo con l'incarico professionale affidato;
presente avviso' ll rifiuto di fornire i dati
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per la procedura del
comporterà l'esclusione dalla selezione;
n. 19612003
d) all'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs
"

S.RESPONSABILE DEL PROCEDI MENTO

ll

Responsabile

del Procedimento è

dell'Ufficio di Segreteria, acquisita
se

la
la

di questo Ente, facente parte
di incompatibilità con la procedura di

Sig.ra Rosalba Marra, dipendente

dichiarazione di assenza

lezio ne.

T.PUBBLICITA'

Terminio Cervialto e inserito
ll presente avviso viene pubblicato all'Atbo Pretorio della Comunità Montana
nel sito internet istituzionale
.
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