
COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO 

Provincia di Salerno 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Responsabile delle risorse umane 

 

In esecuzione della delibera della Giunta Comunale n. 237 del 23.09.2011, dichiarata 

immediatamente eseguibile, e della propria determina n. 107 del 13.10.2011,  

 

RENDE NOTO 

 

Che l’Amministrazione Comunale intende procedere all’utilizzo, per mesi sei, di n. 2 lavoratori, 

categoria B, iscritti nelle liste di mobilità presso il competente Centro per l’Impiego di Mercato San 

Severino, residenti nel Comune di Castel San Giorgio, da adibire a servizi Tecnici Manutentivi ed 

eventuale sostituzione di personale dell’Ente adibito alla guida di Scuolabus, qualora gli stessi siano 

in possesso di patente di guida in corso di validità, categoria  D pubblica e Carta di qualificazione 

del conducente (CQC). 

I lavoratori dovranno essere in possesso del seguente requisito:  

TITOLO DI STUDIO DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO. 

 

Ai lavoratori selezionati, in caso di utilizzo per un orario superiore alle 20 ore settimanali, entro il 

limite del normale orario contrattuale, sarà corrisposto un importo integrativo, equivalente alla 

differenza tra l’indennità che percepiscono e la retribuzione lorda, relativa ad analoga mansione o 

livello professionale dei lavoratori con riferimento al CCNL. 

 

L’individuazione dei lavoratori da utilizzare verrà effettuata da apposita commissione comunale, a 

seguito di colloquio teso a verificare l’idoneità alle mansioni da svolgere. 

 

Saranno ritenuti idonei coloro che al colloquio avranno riportato una votazione di almeno 21/30. 

 

Si invitano, pertanto, i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità presso il competente Centro per 

l’Impiego di Mercato San Severino, residenti nel Comune di Castel San Giorgio, interessati  alla 

selezione, ad inoltrare richiesta di partecipazione alla selezione, utilizzando lo schema di domanda 

di seguito riportato o scaricabile sul sito ufficiale dell’Ente, da indirizzare al Comune di Castel San 

Giorgio, Ufficio Segreteria, Piazza Amabile,1. Le domande di partecipazione dovranno pervenire,  

a mezzo raccomandata a. r.  o consegna a mano presso l’Ufficio protocollo dell’Ente, entro il 

termine perentorio del 27.10.2011, ore 12,00. 

 

L’Amministrazione Comunale, acquisite le domande di partecipazione e previa verifica dei requisiti 

richiesti nel presente avviso, comunicherà ai lavoratori la chiamata alla prova selettiva. 

 

SCHEMA DI DOMANDA 

 

All’Ufficio di Segreteria del Comune di Castel San Giorgio 

 

Il/la sottoscritto _____________________________________ 

 

Nato/a a __________________________________________ 

 



Residente in __________________________alla via ____________________________ 

 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso/a alla prova selettiva per l’utilizzo di n. 2 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità 

presso il competente Centro per l’Impiego di Mercato San Severino, residenti nel Comune di Castel 

San Giorgio; 

 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità 

 

di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________________ 

 

di essere stato occupato come ultimo impiego  

 

presso la Ditta sita in _______________________________ via _________________________ 

 

di fruire di trattamento previdenziale; 

 

di essere iscritto nelle liste di mobilità presso il competente Centro per l’impiego di Mercato San 

Severino; 

 

di aver prestato servizio in qualità di _________________________________; 

 

presso il seguente Ente Pubblico: ____________________________________; 

 

(solo per coloro che ne sono in possesso) 

di essere munito di patente di guida in corso di validità, categoria D pubblica e Carta di 

qualificazione del conducente (CQC). 

 

          Firma 

 

         ______________________ 

 

La domanda dovrà essere corredata dalla copia fotostatica, non autenticata, di un documento 

valido di identità personale del sottoscrittore. 

 

Per eventuali ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere alla Dott.ssa Maria La Mura - Ufficio di 

Segreteria, Tel 081 5163215 – Responsabile del Procedimento.  

 

Dalla Residenza Municipale _____________ 

 

 

  L’Assessore al Personale   il Sindaco   Il Segretario Generale 

   Ing. Antonino Coppola             Dott. Francesco Longanella Dott.ssa Maria Cecilia Fasolino  

 

 

 

 

 

 


