
 
 

 

 

 
 
17-09-2019 
 

Chiamata sui presenti (art. 16 L. 56 /1987) per 
COMUNE DI ROMANENGO (CR) 

1 posto di Necroforo Cantoniere 
Contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, Cat. B.1 CCNL Enti Locali 

 
Mansioni 

 

• Addetto al cimitero (vigilanza manutenzione, operazioni cimiteriali 
(inumazione/esumazione, tumulazione/estumulazione) aggiornamento registro sepolture; 

• Cantoniere (addetto alla manutenzione delle strade); 
• Assistente al servizio scuolabus; 
• Muratore; 
• Messo notificatore, addetto alle pubbliche affissioni; 
• Addetto alla pulizia e sfalcio di aree verdi. 

 
Requisiti richiesti e qualifiche ammesse alla chiamata presenti: 

 
a) diploma di scuola secondaria di 1^ grado (licenza scuola media inferiore); 
b) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno 
dei Paesi con i requisiti previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001. Per i cittadini degli Stati 
membri dell’Unione Europea e dei Paesi Terzi, la Commissione Esaminatrice accerterà 
l’adeguata conoscenza della lingua italiana (DPCM n. 174/1994);�
c) età non inferiore ai 18 anni; 
d) in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al pubblico impiego;�
f) possesso di patente di tipo B; 
g) esperienza di lavoro autonomo o subordinato, formalmente verificabile da comunicazione 
obbligatoria di assunzione o partita Iva per l’attività di MURATORE o MANOVALE EDILE 
per un periodo minimo di dodici mesi. 
 
I requisiti sopra elencati devono essere posseduti alla data della chiamata sui presenti. 

 
Ulteriori requisiti richiesti 

 
Potranno presentare la propria candidatura sia le persone prive di occupazione od occupate in 
rapporti di durata fino a sei mesi che abbiano reso la Dichiarazione di Immediata Disponibilità 
al Lavoro (DID) ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 e ss.mm.ii e delle 
disposizioni applicative regionali vigenti (nota prot. E1.2015.0447567 del 11 dicembre 2015), 
sia le persone occupate in cerca di altra occupazione. 
 
Le persone non residente e/o domiciliate nel territorio della provincia di Cremona sono invitate 
preventivamente a verificare e regolarizzare la propria condizione occupazionale presso il 
proprio Centro per l'Impiego. 
Le candidature saranno accettate esclusivamente se presentate dai diretti interessati: non sono 
ammesse deleghe.  
 



Gli interessati in possesso dei requisiti potranno presentare le rispettive candidature presso i 
Centri per l’Impiego della Provincia di Cremona competenti per domicilio. 
 
Si informa che gli interessati dovranno presentarsi personalmente muniti di documento di 
Identità e documentazione attestante il possesso della scuola dell'obbligo. 
 

 
NEL GIORNO PREVISTO PER LA CHIAMATA SUI PRESENTI, 

MARTEDI' 24/09/2019 
DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 12.00 

PRESSO IL CENTRO PER L’IMPIEGO DI CREMA 
 

L'AVVISO INTEGRALE E' AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO ON LINE DELLA 
PROVINCIA DI CREMONA http://www.provincia.cremona.it/jalbopretorio 

 
La richiesta di avviamento a selezione redatta dall'Ente é consultabile dagli interessati presso 

i Centri per l’impiego di Crema, Cremona, Soresina e Casalmaggiore 
 

Per consultare l’offerta: www.provincia.cremona.it/cpi/pubblico 


