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COMUNE DI TIAPOU

Commíssíone selezione per la stabilizzazíone a tempo

indetermínato n, 275 l.s.u. presso il Comune dí Napoli

Pct2ozv

31îry4

aer

1

9l4l? 4
Al Servizio Programmazione e Anministrazione
Giuridica Risorse Umane

OGGETTO: Obbligo di pubblicazione relativo ai "Bandi di concorso" ai sensi dell'arú.
19 del
decreto fegislativo l4 marzo 2013, n.33. Rif. vs nota prot. pcl202ll3l020s
del15t0412021.

A riscontro della nota in oggetto, si rappresenta che la procedur a di stabilizzazione
riservata ai
lavoratori socialmente utili del bacino del comune di Napoli per I'assunzione
mediante contratto di
lavoro a tempo indeterminato presso l'Amministrazione Comunale
di Napoli in esecuzione della
deliberazione di Giunta comunale n.404 del 24 nvembre
2021, ha portato alla stabilizzazione di

239 lavoratori socialmente utili.
Detta procedura, ha riguardato I'assunzione di personale
di categoria 3úA,' e ..8", pertanto, gli
esami tesi alla selezione dei l.s.u. da stabilizzare hanno riguardato
esclusivamente àelle ,.prove
pratiche"' frnalizzate al mero accertamento dell'idoneità
alla mansione di cui ai profili professionali
ln concorso.

Nello specifico, si elencano le prove pratiche espletate, ai fini
dell'accertamento dell,idoneita:

o

PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE SERVIZI
GENERALI:

Per questo profilo

la prova ha riguardato attivita

di

purizia" spazzamento, sposramento

sistemazione di suppellettili varie, apertura e chiusura
di sistemi di blocco e sblocco accessi varchi.
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PROFILO PROFESSIONALE DI ESECUTORE AMMTNTSTRATIVO:
PROFILO PROFESSIONALE DI ESECUTORE TECNICO:

Per questi profìli Ia prova ha riguar<.lato la lettura
e comprensione della natura di alcuni atti
amministrativi e/o tecnici (a titolo di esempio: fac-simile
di certificati anagrafici, certificato di stato
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Le prove si sono tenute presso la Struttura polisportiva denominata "Palavesuvio,' di ponticelli. I
criteri di valutazione delle prove di accertamento di idoneita alla mansione, per i profili su citati,
hanno riguardato, con specifico riferimento al profilo professionale, la varutaziàne
di:
capacità di uso e manutenzione degli strumenti necessari all'esecuzione;
conoscerìza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate necessarie

all'esecuzione del lavoro;
competenza dimostrata nell'utilizzo e conoscerza degli amesi
di lavoro;
grado di autonomia nell'esecuzione del proprio lavoro, nell,ambito
di istruzioni dettagliate;
grado di responsabilità nella corretta esecuzione del lavoro.

Per ciascuna prova dunque, tale valutazionc ha comportato
l,esclusivo giudizio di idoneo/non
idoneo per ciascun candidato. Al termine delle prove, i
àandidati risultati idonei sono stati chiamati
alla firma dei contrati di assunzione in base all'ordine di collocazione
ai
della
Regione campani4 approvato con Decreto Dirigenziale
"ias"unonett'etenco
n 2 deto7/01/iii6;;ibi;;;.
generale
del Dipartimento 54 - Istruzione, Ricerc4 lavoó pofitiche
soxiali.
Cordiali saluti,

