
ALLEGATO 1 

 

 

 

Centro per l’impiego di OMEGNA 

Avviso pubblico offerte di lavoro presso enti pubblici ai sensi dell’art. 16 legge 56/87 – Sarà possibile candidarsi 
ESCLUSIVAMENTE ON LINE dalle ore 08.00 del giorno 08/06/2022 fino alle ore 23.59 del giorno 10/06/2022 attraverso 
percorso stabilito dal link e QR code che verrà inserito sotto il presente avviso. Attraverso il QR CODE il candidato, verificati il 
possesso dei requisiti di partecipazione, verrà indirizzato ad un modulo che dovrà essere compilato in tutti i suoi campi ed in modo 
corretto. Con questa modalità il candidato potrà procedere direttamente da un pc desktop, un notebook, un tablet, uno smartphone. Al 
termine della compilazione e trasmissione del modulo il sistema avvisa e ringrazia il candidato. 
Maggiori informazioni sul sito www.agenziapiemontelavoro.it – chiamata pubblica 
 

 
Numero 

posti 
Ente 

richiedente 
Profilo 

professionale 
Qualifica Contratto di 

lavoro 
Requisiti tecnico-

professionali 
Mansioni 

da svolgere 
Eventuali 
riserve di 
posti per 

particolari 
categorie 

di 
persone 

Altro 

1 Comune di 
Villadosso
la 

Operaio 
Professionale 
Cat. B 1 

Operaio Tempo 
indeterminato 
Tempo pieno 

- Essere in possesso 
della Pat. B 
- Essere in possesso di 
titolo di studio di 
scuola dell’obbligo; 
- Cittadini italiani o di 
uno dei paesi 
dell’Unione Europea 
 - Cittadini degli Stati 
membri dell’Unione 
europea ed i loro 

Piccole 
manutenzio
ni, gestione 
del verde, 
piccoli 
lavori di 
muratura, 
idraulici, 
ecc… 
 

NO Dichiarazione Isee in corso di 
validità 
(per le persone prive di 
dichiarazione Isee sono 
sottratti 25 punti mentre per 
persone con dichiarazione 
Isee non valida o non 
riconoscibile vengono 
ESCLUSI dalla graduatoria) 
 
 



familiari non aventi la 
cittadinanza di uno 
Stato membro che 
siano titolari del 
diritto di soggiorno o 
del diritto di 
soggiorno permanente 
 - Cittadini dei 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 
- Godimento dei diritti 
politici e assenza di 
provvedimenti di 
destituzione, 
dispensa/decadenza 
dall'impiego presso 
pubbliche 
amministrazioni; 
- Aver compiuto l'età 
di 18 anni; 
- Per gli aspiranti di 
sesso maschile, nati 
entro il 31/12/1985, la 
regolare posizione nei 
riguardi degli obblighi 
di leva e di quelli 
relativi al servizio 

La selezione avverrà tramite 
breve colloquio e prova pratica 
unica consistente 
nell’esecuzione di una o più 
delle operazioni rientranti nelle 
mansioni previste; uso di 
attrezzature varie per tutti gli 
interventi 



militare; 
- Non aver riportato 
condanne penali e/o 
non avere 
procedimenti penali in 
corso per reati 
che, ai sensi delle 
leggi vigenti, 
comportino 
l'impossibilità di 
accedere o conservare 
pubblici 
uffici; 
- Non essere stato 
interdetto dai pubblici 
uffici, per il tempo in 
cui dura l'interdizione, 
sottoposti a misure 
che escludono, 
secondo le leggi 
vigenti, dalla nomina 
agli impieghi presso le 
Pubbliche 
Amministrazioni.  
 

 
Luogo e data              Il Responsabile del Procedimento  

 
 
La graduatoria provvisoria verrà pubblicata presso i locali del Centro Impiego e sul sito www.agenziapiemontelavoro.it alla voce “Chiamata Pubblica”. Si rende noto che è possibile 
presentare al Centro Impiego, entro 10 giorni, la richiesta di riesame relativa alla posizione in graduatoria. Entro 5 giorni dalla richiesta il Centro Impiego valuterà l’accoglimento o il non 
accoglimento della stessa.   
Approvata la graduatoria DEFINITIVA, il Centro Impiego comunicherà all’Ente i nominativi dei soggetti individuati seguendo l’ordine di graduatoria  
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