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1 giardiniere al Comune di Carmignano [1]
Fonte: gazzetta n.32 del 20/04/2018
Titolo di studio: Scuola media inferiore
istituti professionali
Occupazione: giardiniere
Ente: Comune di Carmignano di Brenta
Ente Categoria: Comune
Ente Visualizzato: COMUNE DI CARMIGNANO
Tipo: concorso
Contratto: tempo indeterminato
Luogo: Prato
Scadenza: Lunedì, 21 Maggio, 2018
Posti disponibili: 1
Il responsabile del Settore 2 «Servizi finanziari e personale» rende noto che e' indetto un concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di operatore
tecnico specializzato giardiniere categoria giuridica B3 - area tecnica.
Il termine per la presentazione delle domande e' stabilito entro le ore 12,00 del 21 maggio 2018.
Il bando integrale di concorso e le modalita' di presentazione della domanda sono reperibili sul sito
web del Comune di Carmignano all'indirizzo www.comune.carmignano.po.it - Homepage amministrazione trasparente, sezione, bandi di concorso.
Allegati: Bando e modulistica [2]
Contatta l'ente: Servizio Personale di questo Comune (tel. 055/8750207) negli orari d’ufficio.
www.comune.carmignano.po.it
Dove va spedita la domanda: La domanda di ammissione al concorso pubblico, redatta in carta
semplice, deve essere indirizzata al Comune di Carmignano, la stessa potrà essere inoltrata tramite
fax al n. 055/8750226, tramite p.e.c. all’indirizzo comune.carmignano@postacert.toscana.it, oppure
consegnata a mano all’Ufficio Protocollo in orario d’ufficio.
Prove d'esame: Il programma d’esame consisterà in due prove, una a contenuto pratico
attitudinale e una prova orale. Prova pratico attitudinale: i candidati saranno sottoposti ad una prova
pratica consistente nell’uso di attrezzature specifiche nell’ambito della manutenzione di parchi e
giardini, all’interno del territorio comunale; Prova orale: nozioni di ordinamento delle autonomie
locali, diritti e doveri del dipendente e nozioni relative al nuovo codice della strada. Nell’ambito della
prova orale è previsto l’accertamento sulla lingua straniera prescelta dal candidato. La Commissione
Giudicatrice per la valutazione delle prove ha a disposizione 60 punti (pp. 30 per ciascuna prova
d’esame). Le prove si intenderanno superate con la votazione di almeno 21/30 ciascuna. La mancata
presenza anche ad una sola delle prove d'esame comporterà l'esclusione dal concorso.

Indirizzo originale:
https://www.concorsipubblici.com/concorso-172861-giardiniere-pordenone-comune-di-carmignano-di
-brenta.htm
Collegamenti:
[1] https://www.concorsipubblici.com/concorso-172861-giardiniere-pordenone-comune-di-carmignan
o-di-brenta.htm
[2] http://allegati.comune.carmignano.po.it/dl/20180420105740497/BANDO_ots_giardiniere.pdf
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