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Avviso Selezione per Corso di Ausiliare alla Sosta
Si rende noto che Cooperazione & Rinascita srl, società in house dell’Ente Comune di
Bellizzi, intende organizzare un corso di formazione per “Ausiliare alla Sosta”, al fine
di qualificare risorse professionali per le proprie future attività e rilasciando apposito
Decreto Sindacale.
Il corso, che avrà la durata di 40 hh e sarà a numero chiuso per nr. 20 unità, si terrà
presso la sede del Comando di Polizia Municipale del Comune di Bellizzi.
Ai fini dell’Ammissione al Corso la selezione verrà espletata da parte della Tempor
S.p.A. – Agenzia per il Lavoro Interinale.
Sono richiesti i seguenti requisiti di partecipazione:
a)
b)
c)
d)

cittadinanza italiana o di Stati appartenenti all’Unione Europea;
licenza di scuola superiore di I grado (licenza media);
godimento dei diritti civili e politici;
di non aver subito condanne penali né aver a carico provvedimenti penali
pendenti né misure di prevenzione o sicurezza;
e) possesso della patente di guida cat. B
f) idoneità psico-fisica alo svolgimento dei compiti specifici.

La domanda di ammissione, redatta su apposito modello allegato, dovrà essere
presentata alla Tempor S.p.A., presso la sportello ubicato in Bellizzi (SA), sede
amministrativa della Cooperazione & Rinascita S.r.l., Via Roma 197, dalle ore 10:00
alle ore 12:00 dei giorni 4, 5 e 6 Aprile 2018, piuttosto che inviata per e-mail
all’indirizzo temporsalerno@tempor.it indicando come riferimento la sigla AUSTRA18 entro e non oltre il giorno 9 Aprile 2018 ORE 12:00.
Verranno prese in considerazione esclusivamente le prime cento domande e varrà, a
parità di punteggio tra le medesime come in appresso dettagliato, l’ordine
cronologico del protocollo, dato dalla data di consegna delle domande di ammissione
allo sportello, piuttosto che dalla data di invio della medesima domanda a mezzo PEC,
se si è optato per tale modalità di presentazione.
Si precisa, inoltre, che ogni requisito autocertificato, dovrà essere dimostrato al
termine del corso.
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La graduatoria sarà definita attribuendo i seguenti punteggi:
età inferiore ad anni 35

25 punti su 100;

diploma di scuola superiore di II grado

25 punti su 100;

residenza nel territorio del Comune di Bellizzi

25 punti su 100;

stato di disoccupazione da almeno mesi sei

25 punti su 100;

In ogni caso, sarà assicurata una quota minima di genere pari a nr. 5 unità su 20.

F.to l’A.U.

