
COMUNE DI NOVARA
SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

UNITA’ ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE - Nucleo Reclutamento Risorse Umane

SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO PER N° 3 MESI
di  N.  4  POSTI  DI  OPERAIO  SPECIALIZZATO  CATEGORIA  B  -  POSIZIONE
ECONOMICA B1 PER IL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI – UNITA’ CIMITERO (art. 16
Legge 28.2.1987 n° 56 - D.P.C.M. 27.12.1988). 
  

AVVISO PUBBLICO

Si segnala che, a seguito di richiesta del Comune di Novara prot. n° PTG  05/16.846 CRI
05/1.010 in data 14.3.2016 il Centro per l’Impiego di Novara martedì 22.3.2016 provvederà
a pubblicare la richiesta per il reperimento delle unità necessarie da avviare alla selezione per
la COPERTURA A TEMPO DETERMINATO PER N° 3 MESI DI N. 4 POSTI DI OPERAIO
SPECIALIZZATO  -  CATEGORIA  B  -  POSIZIONE  ECONOMICA B1  PER  L’UNITA’
CIMITERO -  SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, mediante l'attivazione delle procedure di cui
alla legge n° 56 del 28.2.1987 e del D.P.C.M. 27.12.1988. 

REQUISITI RICHIESTI
I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

 Titolo  di  studio:  Licenza  di  Scuola  dell’obbligo.  Possiede  il  requisito  della  scuola
dell'obbligo anche chi abbia conseguito la licenza elementare anteriormente al 1962.  (art.
23 - comma 2 - DD.P.R. 487/94 - 693/96). 
I  candidati  in  possesso  di  titoli  di  studio  esteri  devono  produrre  la  dichiarazione  di
equivalenza del titolo di studio ovvero il riconoscimento, ai sensi della legislazione vigente.

 Età: minima anni 18.

 Essere cittadino italiano (sono equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero
essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero essere familiare di
cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea non avente la cittadinanza di uno
Stato membro, purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; oppure
essere  cittadino  di  Paesi  terzi  (extracomunitari)  purché  titolare  del  permesso  di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello
status  di  protezione sussidiaria.  I  cittadini  dell’Unione  Europea e  di  Paesi  terzi  devono peraltro
godere  dei  diritti  civili  e  politici  negli  Stati  di  appartenenza  o  di  provenienza,  avere  adeguata
conoscenza della lingua italiana, essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica. 

 Godimento dei diritti civili e politici       

 Immunità da condanne penali che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, vietino la
costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione.

 Idoneità alla mansione specifica: ai sensi del D.lgs. n. 81 del 9.4.2008 e s.m.i. – art.
41 - comma 2 - lettera a)  i candidati saranno sottoposti a visita medica preventiva intesa a
constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato.  Il giudizio
medico positivo sarà indispensabile ai fini dell’assunzione.

 Patente di guida di categoria B o superiore.



 Attestato di frequenza e profitto al corso di formazione per lavoratori e preposti
addetti al montaggio,    smontaggio  e alla trasformazione di ponteggi oppure, in
alternativa,  attestato  di  formazione  rischi  del  lavoro  in  quota  e  attestato  di
addestramento utilizzo DPI, III^ categoria, per il lavoro in quota.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo
e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, ovvero coloro che siano stati dichiarati decaduti da un
impiego statale ai sensi dell’art. 127,  primo comma, lettera d) del T.U. approvato con D.P.R.
10.1.1957 n° 3. 

La   prova  pratica  ed  il   colloquio  attitudinale  verteranno  sull’accertamento
dell’idoneità del candidato allo svolgimento delle seguenti mansioni:
 Eseguire,  sia  manualmente  che con l’ausilio  di  mezzi  meccanici,  tutti  i  servizi  funebri:

inumazioni, tumulazioni, riesumazioni, estumulazioni, trasporti interni ai cimiteri, raccolta
dei resti provenienti dalle riesumazioni.

 Montaggio e smontaggio di tettoie mobili in ferro per la protezione dei siti dalla pioggia,
armatura delle fosse predisposte.

 Esecuzione di piccole opere di manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria.

Durante la prova pratica ed il colloquio sarà accertata la conoscenza della lingua italiana.

Gli iscritti  al CPI di Novara dovranno presentarsi il  giorno 22.3.2016 (e solo quel
giorno) allo sportello 14 muniti di DOCUMENTO DI IDENTITÀ e NUOVO MODELLO ISEE,
si  ricorda  che è  possibile  presentarsi  anche  senza  il  Mod.  ISEE  ma in  questo  caso  verrà
attribuito d’ufficio un reddito pari a 35.000 Euro.
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