Soriano Multiservizi S.R.L.
Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del socio Unico
COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO

Tel. 0761_1840074- Fax 0761_1840074________
e-mail sorianomultiservizi@libero.it

Avviso pubblico per la ricerca di personale disponibile a svolgere, presso la Società SORIANO
MULTISERVIZI S.R.L., prestazioni di lavoro subordinato per urgenze a tempo determinato.
Settore di attività: lavori di giardinaggio, pulizia, manutenzione di strade, edifici,

parchi e monumenti, manifestazioni culturali fieristiche o caritatevoli o di lavori
di emergenza o di solidarietà
L’AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA’
RENDE NOTO
Che è indetta una procedura per la ricerca di personale disponibile a svolgere prestazioni di
lavoro subordinato a tempo determinato per motivi di urgenza nell'ambito delle seguenti attività
previste dall'art. 70 del D. Lgs. 276/2003, e L. 92/2012:
Lavori di giardinaggio, pulizia, manutenzione di strade, edifici, parchi e monumenti,
manifestazioni culturali, fieristiche o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà;
TRATTAMENTO ECONOMICO
Il pagamento delle prestazioni di lavoro avviene attraverso retribuzione contrattuale Ccnl
Igiene Ambientale municipalizzate.
CATEGORIE DI SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA
I soggetti che, ai sensi dall'art. 70 del D. Lgs. 276/2003 così come modificato dalla Legge
92/2012, possono svolgere lavoro subordinato a tempo determinato sono i seguenti:

TUTTI: disoccupati, inoccupati, lavoratori autonomi o subordinati, full-time o part-time,
pensionati, studenti, percettori di prestazioni a sostegno del reddito.
REQUISITI NECESSARI PER PRESENTARE LA DOMANDA
I sotto elencati requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
dal presente avviso per la presentazione della domanda:
 aver compiuto 18 anni;
 essere cittadino italiano o di uno degli stati membri della U.E. oppure extracomunitario in
possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa
(compreso quello per studio), ovvero, nei periodi di disoccupazione, di un permesso di
soggiorno per attesa occupazione;
 non avere procedimenti penali in corso;
 godere dei diritti civili e politici;

 essere in possesso della patente di guida tipo B
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, redatta in carta semplice ed in conformità allo schema allegato al presente avviso,
dovrà essere presentata presso la sede della Soc. Soriano Multiservizi s.r.l., sito in Piazza Umberto
I° 12 , entro il giorno 20/04/2018 (dal lunedì al venerdi’ dalle ore 09.30 alle ore 12.00).
Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre il suddetto termine
perentorio.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria personale responsabilità,
consapevoli delle sanzioni penali in caso di false dichiarazioni:
 cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, e recapito telefonico a cui ricevere
eventuali comunicazioni;
 dichiarazione del luogo di residenza;
 di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri della U.E. oppure extracomunitario in
possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa
(compreso quello per studio), ovvero, nei periodi di disoccupazione, di un permesso di
soggiorno per attesa occupazione;
 di non avere procedimenti penali in corso;
 di godere dei diritti civili e politici:
 il titolo di studio conseguito o in corso di conseguimento se studente;
 l'esperienza lavorativa maturata;
 di consentire il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003;
La domanda, pena l'esclusione, deve essere sottoscritta dal candidato.
Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445/2000 la firma non deve essere autenticata.
Alla domanda deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità personale in
corso di validità e (solo per gli extracomunitari) la fotocopia del permesso di soggiorno.
MODALITA' DI SELEZIONE
Non sarà predisposta nessuna graduatoria di merito e/o preferenza.
Verrà formato un elenco nominativo sulla base delle domande pervenute, dal quale si
attingerà tenendo conto, in relazione alle attività lavorative da svolgere, dell'esperienza
professionale maturata dal candidato e del titolo di studio conseguito o in corso di conseguimento.
L'offerta di disponibilità a svolgere lavoro occasionale di tipo accessorio non vincola
comunque in alcun modo la Soc. Soriano Multiservizi S.r.l.
L'elenco dei candidati predisposto in base alle domande pervenute avrà validità fino 31 dicembre
2018.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati personali contenuti nelle domande di
partecipazione al bando saranno trattati unicamente per l'espletamento della procedura di cui al
bando medesimo, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, esclusivamente da personale
autorizzato e con misure finalizzate a garantire la riservatezza dei dati stessi.
Titolare del trattamento dei dati è la Soc. Soriano Multiservizi S.r.l.

Ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni il
responsabile del procedimento relativo alla procedura in oggetto è l’Amministratore Unico
della società Sig. Francesco Vittori (tel. 0761/1840074).
Lo schema di domanda è disponibile sul sito del Comune di Soriano nel Cimino o presso gli
uffici della scrivente Società.
Soriano nel Cimino, lì 19/03/2018

L’Amministratore Unico
Francesco Vittori

