
 
IL RESPONSABILE DELLA 1ª UNITA’ ORGANIZZATIVA 

 
 
VISTO il vigente Regolamento Comunale recante norme di accesso agli impieghi; 

 
VISTA la normativa in materia; 

 
RICHIAMATA la propria determina n. 61 del 18.12.2013; 

 
R E N D E  N O T O 

 
che questo Comune provvederà all’assunzione di n. 1 Operaio generico – categoria A – a tempo 
indeterminato e parziale – part time 50% - mediante richiesta di avviamento di lavoratori a selezione 
al Centro per l’Impiego di Sorrento, ai sensi dell’art. 16 della legge 56/87, secondo le procedure indicate 
dalla delibera di Giunta Regionale della Campania n. 2104/04. La relativa richiesta è stata inviata a mezzo 
fax al Centro per l’Impiego di Sorrento in data 19.12.2013 con nota prot. 22522. 
SPECIFICHE: 
 
Pubblica Amministrazione: COMUNE DI SANT’AGNELLO 
Unità richieste:   n. 1 (uno) 
Qualifica:   OPERAIO GENERICO – categoria A – categoria economica A/1 
Rapporto di lavoro:  A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE – PART TIME 50% 
Titolo di studio richiesto: SCUOLA DELL’OBBLIGO 
Sede di lavoro:   COMUNE DI SANT’AGNELLO – TERRITORIO COMUNALE 
Ulteriori informazioni potranno essere richiesta al Centro per l’Impiego di Sorrento sito in Via 
S. Francesco 8. 
 
Il rapporto è disciplinato dal contratto collettivo di lavoro dei dipendenti degli Enti Locali. 
La prenotazione alla selezione potrà essere effettuata dagli interessati dal giorno 20.12.2013 e 
fino alle ore 15.00 del giorno 30.12.2013, negli orari d’ufficio, presso i locali del Centro per 
l’Impiego di Sorrento siti in Via San Francesco 8. 
 
I lavoratori avviati dal Centro per l’impiego devono possedere i requisiti previsti per l’accesso al pubblico 
impiego. 

 
Si provvederà, comunque, all’accertamento di tutti i requisiti prescritti. 

 
La selezione avverrà secondo le modalità previste dal vigente Regolamento Comunale recante norme di 
accesso agli impieghi e dalle leggi vigenti in materia e sarà curata da apposita Commissione esaminatrice, 
nominata con la citata determina n. 61/2013. 
 
Avrà titolo ad essere assunto il primo lavoratore che abbia superato le prove di selezione con la valutazione 
di idoneità. 
 
Sant’Agnello, 20.12.2013 
 

       IL RESPONSABILE DELLA 1^ U.O. 
 rag. Carmela Coppola 
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