RICHIESTA AVVIAMENTO PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO MESI 2 NECROFORO
FULL TIME AI SENSI DELL’ART. 16 PRESSO IL
COMUNE DI FOSSANO

Si informa che il Comune di Fossano, intende procedere all’assunzione a tempo
determinato mesi 2 , full time di n. 1 unità di personale con il profilo di Necroforo,
inquadramento nella categoria A, decorrenza indicativa assunzione 29/10/2018.

Requisiti richiesti:
- Scuola dell’obbligo
- Età minima 18 anni
- Possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi aderenti all’Unione
Europea, anche ad alcuni cittadini stranieri non comunitari regolarmente
soggiornanti ( art. 38, D.Lgs n. 165/01 e succ. mod.) In particolaritare la
possibilità di svolgere un lavoro presso una Pubblica Amministrazione è
possibile per lavoratori stranieri titolari di:
- permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo ( ex carta di
soggiorno );
- permesso di soggiorno per asilo politico;
- permesso di soggiorno per protezione sussidiaria;
- carta di soggiorno UE come familiare extracomunitario di cittadino
comunitario rilasciata ( in formato cartaceo ) a:
- coniuge di cittadino comunitario;
- discendenti diretti di età inferiore a 21 anni, o a carico, e di quelli del
coniuge;
- ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge;
- ogni altro familiare, se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con
il cittadino dell’Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o
se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell’Unione lo assista
personalmente comunitario di cittadino comunitario.

- Godimento dei diritti politici
- Patente B
Modalità di candidatura presentazione diretta e personale presso il Centro per
L’Impiego di Fossano DAL 15/10/2018 al 19/10/2018 ENTRO LE ORE 12 con i
seguenti documenti:
- Documento di riconoscimento in corso di validità
- ISEE in corso di validità ( ISEE STANDARD )
LA RESPONSABILE DEL C.P.I
( LEZZA Alessandra )

