
 
 

 

 
 

11-02-2020 

Chiamata sui presenti (art. 16 L. 56 /1987)  
N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO, TEMPO PIENO (36 ORE) 

“OPERATORE AMMINISTRATIVO” (CATEGORIA B1- C.C.N.L. degli EE.LL) 

per il Comune di Capergnanica  
 

 
Mansioni 

• Stesura, utilizzando programmi informatici word, di bozze di delibere e determinazioni; 

• Rilascio di carte di identità elettroniche; 

• Espletamento di adempimenti in materia di anagrafe, stato civile ed elettorale.  
 

 
Requisiti richiesti e qualifiche ammesse alla chiamata presenti 

a) 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. 267/2000. Sono ammessi anche cittadini di 
paesi terzi, purché titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che 
siano titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria 
b) età non inferiore ai 18 anni 
c) godimento dei diritti civili e politici 
d) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente ed insufficiente rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale 
ai sensi dell’art. 127 comma 1 lettera d) del D.P.R. N. 3 del 10/01/1957; 
e) assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti 
disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione 
f) titolo di studio: assolvimento della scuola dell’obbligo diploma di scuola secondaria di 1^ grado 
(licenza scuola media inferiore) 
g)esperienza di lavoro autonomo o subordinato, formalmente verificabile da comunicazione 
obbligatoria di assunzione o partita Iva per attività in ambito impiegatizio, per un periodo 
minimo di 6 (sei) mesi  

 
Contenuti e le modalità di svolgimento delle prove di idoneità 

I candidati saranno sottoposti ad una prova pratica attitudinale atta ad accertare l’idoneità del 
candidato allo svolgimento, con l’utilizzo del computer, delle seguenti attività:  
•  stesura di un testo word (determinazione o delibera), secondo le indicazioni della Commissione; 
•  utilizzo di un foglio Excel, secondo le indicazioni della Commissione. 
Tale prova sarà integrata con un breve colloquio al fine di valutare: 
•  la conoscenza di nozioni in materia di anagrafe, stato civile, elettorale, ufficio di Segreteria e 
rilascio carte di identità elettroniche 
• la conoscenza di nozioni del codice di comportamento del Pubblico dipendente 
• la conoscenza della lingua italiana 
 

Presentazione della candidatura 
 

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 residenti 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.  
Si informa che gli interessati dovranno presentarsi personalmente muniti di documento di identità e 
documentazione attestante il possesso della scuola dell'obbligo. 
 

Gli interessati in possesso dei requisiti potranno presentare le rispettive candidature presso: 
 

IL CENTRO PER L’IMPIEGO DI CREMA (CR) 
Viale De Gasperi 60/a, terzo piano, Crema  

NEL GIORNO PREVISTO PER LA CHIAMATA SUI PRESENTI 

 Martedì  18/02/2020  
DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 12.00 

 
 

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 

il Centro per l’Impiego di Crema (CR) 
Per consultare l’offerta: www.provincia.cremona.it/cpi/pubblico 

 
 

 


