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AVVISO PER VIGILATRICI COLONIA MARINA

Si avvisa che presso l'Ufficio Personale del Comune di Pisticci e sul sito
www.comune.pisticci.mt.it sono disponibili le domande per la selezione delle
vigilatrici per la colonia marina 2016 che sarà modulata in n. 2 turni di gg.10
cadauno a far tempo dall'11 Luglio 2016.

La domanda può essere presentata da tutte le interessate in possesso dei seguenti
requisiti:

1) Residenza nel Comune di Pisticci;
2) Di avere una età compresa i 18 e i 40 anni di età
3) Titolo di studio: Diploma di Scuola Secondaria ( con precedenza per il
Diploma del Liceo Pedagogico)
4) Dichiarazione ISEE - REDDITO FAMILIARE 2014- uguale o inferiore a €

10.632,93
5) Stato di disoccupazione

La graduatoria sarà formata attribuendo il punteggio massimo di punti 8 da
suddividersi in maniera proporzionale alla votazione riportata dalle candidate in
possesso del Diploma di Liceo Pedagogico; il punteggio massimo di punti 5, da
suddividersi in maniera proporzionale alla votazione riportata dalle candidate in
possesso di altri Diplomi di Scuola secondaria di 2° grado.
Il punteggio minimo non verrà valutato ma servirà per l'accesso alla selezione.

A parità di punteggio, la graduatoria sarà formata attribuendo massimo punti 10
alla dichiarazione ISEE - reddito familiare anno 2014 inferiore a € 10.623,93 , in
caso di ulteriore parità, verrà data la precedenza alla candidata più giovane.

La retribuzione spettante sarà rapportata ai 10/30 della Cat. B del vigente CCNL.

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 5 Luglio 2016 al Protocollo
del Comune direttamente o a mezzo PEC: comune.pisticci@cert.ruparbasilicata.it e
la graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale entro il giorno 7/7/2016.

Eventuali informazioni possono essere richieste all'Ufficio Personale ai seguenti
numeri telefonici: 0835/587336 - 0835/587337.

Pisticci,lì 29 Giugno 2016

IL CAPO SERVIZIO PERSONALE
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All'UFFICIO PERSONALE

Del Comune di

Piazza Umberto 1°

75015 PISTICCI

Oggetto: Richiesta nomina vigilatrice per Colonia marina 2016

La sottoscritta nata a

il , residente a in Via

n , telefono codice fiscale

CHIEDE

di essere ammessa alla selezione per la nomina di vigilatrice presso la colonia marina 2016.

A tal fine

DICHIARA

di avere una età compresa i 18 e i 40 anni di età

di essere residente nel comune di PISTICCI;

di essere in stato disoccupazione dal

di avere il seguente titolo di studio: ;

che il reddito familiare ai fini ISEE è di € ;

di essere a conoscenza dei criteri di selezione riportati nell'avviso pubblico e della durata dell'incarico.

Pisticci,

firma non autenticata

N.B. Presentare al Protocollo del Comune entro le ore 12,00 del 5 Luglio 2016 allegando la copia di un documento di
identità o via PEC al seguente indirizzo: comune.pisticci@cert.ruparbasilicata.it entro lo stesso termine.


