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OGGETTO: 

 "SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE AVVIAMENTO A SELEZIONE DEGLI 

ISCRITTI NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO PER LA COPERTURA DI N. 1 

POSTO DI OPERAIO CAT. B3 GIURIDICA, TEMPO INDETERMINATO E 

PIENO - 36 ORE SETTIMANALI" - MODIFICA           

 

                                                                                   

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

 

 Richiamata la determinazione n. 860 del 20/09/2021 con la quale è stata indetta una 

selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 “Operaio 

Professionale” Cat. B3, mediante ricorso a chiamata pubblica presso il Centro per 

l’Impiego di MONCALIERI approvando contestualmente l’avviso per la selezione di cui 

in oggetto; 

 

 Dato atto che il Centro per l’Impiego di Moncalieri, diversamente 

dall’orientamento precedentemente assunto con la chiamata pubblica effettuata a fine 

2019, non ritiene possibile procedere all’assunzione, tramite chiamata pubblica presso il 

CPI, di un Operaio professionale - Cat. B3, richiedendo il requisito ad oggetto “Qualifica 

triennale di operatore professionale (o Diploma professionale) nel settore elettrico o edile o 

termoidraulico”, poiché viene ritenuto un requisito “superiore” a quello del “Diploma di 

scuola secondaria di primo grado (scuola media inferiore)”; 

 

 Atteso però che, al fine di addivenire in maniera celere all’assunzione dell’operaio 

in oggetto si rende necessario utilizzare la procedura di cui all’art. 16 Legge 56/87 la quale 

prevede, per posizioni lavorative che richiedono il solo requisito formativo della scuola 

dell’obbligo, l’utilizzo della chiamata attraverso i centri per l’impiego; 

 

 Richiamata quindi la deliberazione di G.C n. 131 del 30/09/2021 ad oggetto 

“Modifica al regolamento comunale degli uffici e dei servizi” nella quale vengono 



modificati i requisiti di accesso per l’Operaio professionale(Area tecnica -  Servizi alla 

Città) Cat. B3, eliminando il requisito ad oggetto “Qualifica triennale di operatore 

professionale (o Diploma professionale) nel settore elettrico o edile o termoidraulico, così 

da consentire l’assunzione dell’operaio in oggetto tramite chiamata pubblica presso il 

Centro per l’Impiego di MONCALIERI; 

 

 Dato atto che i requisiti richiesti per l’assunzione di un  “Operaio Professionale” 

Cat. B3, modificati dalla delibera di G.C citata nel precedente capoverso, risultano pertanto 

essere i seguenti: 

  

- Esperienza maturata per almeno due anni, con mansioni relative all’esercizio di 

attività di manutenzione edile o  impianti ed apparecchiature elettriche o idriche,  

presso strutture pubbliche o private e svolte con rapporto di lavoro dipendente o di 

lavoro autonomo; 

- Abilitazione professionale (patentino) per guida macchine operatrici E/O per 

manovratore piattaforme di lavoro mobili elevabili. 

- Patente di guida B oppure superiori;  

- Diploma di scuola secondaria di primo grado (scuola media inferiore); 

 

Dato atto inoltre che i candidati dovranno: 

- Avere un’età non inferiore ai 18 anni; 

- Essere cittadini italiani o di uno dei paesi dell’Unione Europea; 

- Essere cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ed i loro familiari non 

aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno 

o del diritto di soggiorno permanente; 

- Essere 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; 

- Possedere idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni previste.  

 

 

 Dato atto che è obbligatorio disporre del Green pass (certificazione verde, come da 

D.Lgs 21 settembre 2021, n. 127). 

 

 Richiamato il regolamento comunale per il funzionamento degli uffici e dei servizi 

approvato con deliberazione n. 1 del 22/01/2015 che prevede al capo VII la 

regolamentazione delle assunzioni da effettuare tra gli iscritti alle liste del collocamento; 

 

 Ritenuto quindi di attivare la procedura di selezione per la copertura di un posto di 

“Operaio Professionale” Cat. B3 – Tempo Pieno ed indeterminato; 

 

 Ritenuto di inoltrare richiesta di avviamento a selezione al Centro per l’Impiego di 

Moncalieri così come allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

 

Visto il Vigente Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e s.m.e.i. 

 Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 Visto il Bilancio 2021/2023 approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 50 in 

data 21/12/2020; 

 Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 approvato dalla Giunta Comunale 

con atto n. 13 del 30.01.2020; 



Per le motivazioni espresse in premessa:  

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 di modificare l’avviso approvato con determina n. 860 del 20/09/2021 sostituendolo 

con quello allegato alla presente; 

 di dare atto che i requisiti richiesti sono: 
- Esperienza maturata per almeno due anni, con mansioni relative all’esercizio di 

attività di manutenzione edile o  impianti ed apparecchiature elettriche o 

idriche,  presso strutture pubbliche o private e svolte con rapporto di lavoro 

dipendente o di lavoro autonomo; 

- Abilitazione professionale (patentino) per guida macchine operatrici E/O per 

manovratore piattaforme di lavoro mobili elevabili; 

- Patente di guida B oppure superiori;  

- Diploma di scuola secondaria di primo grado (scuola media inferiore); 

- Età non inferiore ai 18 anni; 

- Cittadini italiani o di uno dei paesi dell’Unione Europea; 

- Cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ed i loro 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; 

- Idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni previste.  

 di indire una selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, 

di “Operaio Professionale” Cat. B3;  

 di procedere al reclutamento dell’unità di personale mediante ricorso a chiamata 

pubblica presso il Centro per l’Impiego di MONCALIERI;  

 di approvare la richiesta di avviamento di lavoratori a selezione allegata alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 di dare atto:  

- che i canditati saranno valutati secondo N. 1 prova pratica e n.1 colloquio attitudinale 

(materie ed oggetto da individuarsi ad opera della commissione esaminatrice);  

- che sussistono tutte le condizioni legittimanti il ricorso all’assunzione a tempo 

indeterminato, come illustrato in premessa;  

- che la spesa derivante dal presente atto è finanziata dai capitoli relativi al trattamento 

economico dei dipendenti, opportunamente stanziati nel Bilancio di Previsione 2021/2023; 

 di disporre che il presente atto venga pubblicato nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”; 

 di dare atto che, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000, con la 

firma del presente atto il Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e 

certifica la correttezza dell’azione amministrativa; 

 di dare atto che il responsabile del procedimento è la sottoscritta Dott.ssa Claudia 

Merlo.  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato Digitalmente 

MERLO CLAUDIA 


