Collaboratori
tecnico
professionali con licenza
media: in liguria 20 posti
E’ sufficiente essere in possesso della licenza media per
partecipare al concorso per collaboratore tecnicoprofessionale del Comune di La Spezia. Sono aperte le
selezioni per l’assunzione di 20 risorse:
10 posti con
riferimento all’anno 2019, 5 da assumere nell’anno 2020 e 5 da
assumere nell’anno 2021.
Le richieste di partecipazione al concorso devono pervenire
entro il 16/01/2020.
In particolare il bando prevede i seguenti requisiti:
scuola dell’obbligo ed
un titolo o a un attestato,
conseguito ai sensi della legislazione vigente, in
materia di formazione professionale, di durata non
inferiore a 120 ore, seguiti da un periodo di almeno un
anno consecutivo in qualità di operaio, alle dirette
dipendenze di un’impresa del settore edile, stradale o
operante nella manutenzione del verde ovvero come
titolare o socio lavoratore di impresa artigiana
regolarmente iscritta alla CCIAA;
Ovvero: Scuola dell’obbligo unitamente allo svolgimento
di prestazione lavorativa in qualità di operaio alle
dirette dipendenze di un’impresa del settore edile,

stradale o operante nella manutenzione del verde, per un
periodo non inferiore a due anni consecutivi ovvero come
titolare o socio lavoratore di impresa artigiana
regolarmente iscritta alla CCIAA;
Patente di Guida di categoria B;
Le domande di ammissione al concorso devono essere indirizzate
al Comune della Spezia – C.d.R. Personale e redatte in lingua
italiana su carta semplice, secondo lo schema allegato al
bando.
Le prove d’esame saranno due: una di tipo pratico-attitudinale
ed una prova orale. La prima
consisterà nel condurre e/o
azionare una macchina movimento terra o un veicolo di
cantiere.
La seconda prova a contenuto pratico-attitudinale consisterà
nell’esecuzione di lavori inerenti la qualifica di operaio
edile o stradale o di manutenzione del verde, mediante
l’utilizzo di apparecchiature e mezzi e/o di utensili,
strumenti e materiali adeguati.
Il diario delle prove pratico-attitudinali e della prova orale
sarà comunicato almeno 7 giorni prima dell’inizio delle prove.

