
 

 

COMUNE DI LAVENO MOMBELLO 
Provincia di Varese 

Via Roma 16/A – 21014 Laveno Mombello  
Tel. (0332) 625511 – Fax (0332) 626042 – Codice Fiscale/Partita I.V.A. 00213100126 

AVVISO PUBBLICO 
in esecuzione della determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n.    del  

 
AVVIAMENTO A SELEZIONE PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO EX ART. 16 LEGGE 28 FEBBRAIO 1987, N. 56 TRAMITE CENTRO PER L’IMPIEGO 
DI DUE OPERAI SPECIALIZZATI CAT. B1 CON  RISERVA  DI UN POSTO I VOLONTARI DELLE FF.AA. 
 
Questa Amministrazione intende procedere tramite Centro per l’impiego provinciale all'assunzione 
a tempo pieno (36 ore settimanali) e indeterminato di n. 2 unità di personale avente profilo di 
“Operaio specializzato” (muratore stradino - addetto manutenzioni), inquadrato nella categoria 
giuridica B1 ai sensi e per gli effetti di cui al CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali 
31.3.1999, da assegnare al Settore Tecnico Servizio Manutenzioni - Ecologia. 
Qualifica Professionale: “Operaio specializzato” 
Profili e mansioni: manutentore edile, stradale e verde pubblico. 
Titolo di studio: Diploma di scuola dell’obbligo. Per i candidati che hanno conseguito il titolo in 
altro paese U.E. si precisa che, ai fini dell'assunzione, il titolo di studio deve essere stato 
regolarmente riconosciuto secondo le modalità indicate all'art. 38 del D.lgs. n. 165/2001; 
Requisiti richiesti: 
- Possesso della patente di guida di categoria B; 
- cittadinanza italiana o di uno degli Stati appartenenti all’Unione Europea ai sensi dell’art. 3 del 

D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174 e s.m.i.. Sono in possesso del requisito, i seguenti soggetti:  cittadini 
italiani (sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di S. Marino e della Città 
del Vaticano); i familiari dei cittadini degli stati membri dell’Unione Europea non aventi la 
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente; i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE 
per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status 
di protezione sussidiaria. I candidati non cittadini italiani devono possedere, oltre a tutti i 
requisiti previsti dal presente avviso di selezione, i seguenti ulteriori requisiti:  

 godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
 essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli 

altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;  
 avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n.174);  

- Assenza di condanne penali o procedimenti penali che impediscano ai sensi delle vigenti 
disposizioni in materia la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

- Assenza di provvedimenti di destituzione o di dispensa dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati 
decaduti da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, comma 1, lett. d), del T.U. delle 
disposizioni concernenti lo Statuto degli Impiegati Civili dello Stato approvato con D.P.R. 
10.01.1957, n. 3. 

- Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 
- Età non inferiore ad anni 18; 
- Specifica idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni senza limitazioni da accertarsi mediante 

visita medica a cura del medico competente incaricato dall’Ente ex art. 17 del D.lgs. n.81/2008, 



dopo il superamento dell'avviamento a selezione. Eventuali limitazioni alle mansioni 
riscontrate dal Medico competente costituiranno mancanza del requisito e non si procederà 
all’assunzione; 

- Per gli aspiranti di sesso maschile nati entro il 31.12.1985: regolare posizione nei confronti degli 
obblighi di leva; 

Riserve: La presente richiesta di avviamento è soggetta alla riserva di un posto per le categorie di 
volontari delle Forze armate, congedati senza demerito ai sensi degli articoli 1014, commi 3 e 4 e 
dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010.  
Trattamento economico e normativo: CCNL Comparto Funzioni Locali 21.05.2018 Categoria B 
livello economico B1. 
Durata del Rapporto di Lavoro: a tempo indeterminato. 
Tipologia di rapporto di lavoro applicato: Tempo pieno.  
Sede di lavoro: Comune di Laveno Mombello. 
Contenuto e modalità di svolgimento delle prove d’idoneità:  
Prova Pratica: il candidato verrà sottoposto a prova pratica di idoneità alla mansione consistente a 
titolo esemplificativo nella realizzazione di un manufatto murario, e/o allestimento area cantiere 
stradale, e/o l'esecuzione di rappezzi dei sedimi, effettuare la sistemazione di cordoli, attività di 
sfalcio erba, conduzione del mezzo. Costituiranno elementi di valutazione della prova pratica anche  
il corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale. 
Prova Orale: il candidato dovrà sostenere, se idoneo nella prova pratica, un colloquio 
motivazionale e sulle materie oggetto della prova pratica, verrà valutata anche la conoscenza delle 
norme di base per la manutenzione delle strade asfaltate e bianche e/o sulla conoscenza di base 
della sicurezza nei cantieri e nell’uso delle attrezzature da lavoro. 
 
La selezione verrà effettuata entro dieci giorni dalla trasmissione della graduatoria da parte del 
Centro per l’impiego, il calendario sarà pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Laveno 
Mombello www.comune.laveno.va.it sulla home page, sulla sezione Amministrazione Trasparente 
- Bandi di concorso - oltre che  all'albo  pretorio on line. 
 
IL COMUNE DI LAVENO MOMBELLO PROVVEDERÀ, PRIMA DELL'ASSUNZIONE, A VERIFICARE IL 
POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI, CHE DEVONO PERMANERE ANCHE ALL'ATTO 
DELL'ASSUNZIONE. 
L’ASSUNZIONE RESTA COMUNQUE SUBORDINATA AL RISPETTO DELLE NORME DI FINANZA 
PUBBLICA E ALLE EFFETTIVE POSSIBILITÀ ASSUNZIONALI IN VIGORE AL MOMENTO DELLA 
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. 
Cordiali saluti 
 Il Responsabile deli Settore Affari Generali 
        (Dott. Bruno Bresciani) 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 ter del Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. – 
Codice dell’Amministrazione Digitale 


