PROT. AD/1694 del 26.04.2022

AVVISO
Si rende noto che Amet Spa ha richiesto all’Agenzia Etjca Spa, con filiale di
Bari alla Via Amendola 162/1 – 70026 - mail info.modugno-bari@etjca.it, l’avviamento di una
selezione pubblica per la formazione di una graduatoria dalla quale attingere unità per l’utilizzo di
figure professionali con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato per le
esigenze del servizio, con o senza causali, sia a tempo pieno a 40 ore settimanali che a part time con
qualifica di operaio con mansioni di assistente ai diportisti e servizi vari di banchina, manutenzione
piattaforme galleggianti – livello 6° del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti
da Aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, Commercio – Confcommercio,
sottoscritto in data 30/03/2015 e successive modificazioni.
I requisiti del lavoratore, anche in relazione a quanto previsto nel regolamento interno per le
assunzioni di personale, dovranno essere necessariamente i seguenti:
a) non aver riportato condanne penali anche con sentenza non passata in giudicato per i reati
previsti nel capo 1, del titolo lI del libro II del codice penale e non essere destinatari di
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di interdizione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale. In ipotesi
di condanne penali l’AMET accerterà autonomamente e specificamente la gravità dei fatti
penalmente rilevanti compiuti dal concorrente, al fine di valutare l’esistenza dei requisiti di
idoneità morale ed attitudine ad espletare l’attività richiesta in conformità ai principi stabiliti
per l’accesso al pubblico impiego;
b) età non inferiore a 18 anni;
c) cittadinanza italiana ovvero di uno Stato dell’Unione Europea;
d) idoneità fisica a ricoprire l'impiego;
e) perfetta conoscenza e padronanza della lingua italiana;
f) godimento dei diritti civili e politici;
g) insussistenza nei propri confronti delle condizioni di cui al comma 16 ter dell’art. 53 D.Lgs.
165/2001 s.m.i.;
h) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva e degli obblighi di servizio militare
per i candidati di sesso maschile nati prima del 31.12.1985;
i) essere esente da condanne, procedimenti in corso, interdizione all’esercizio di attività che
comportino diretto contatto con i minori ed altre misure che escludono l’accesso al lavoro
presso aziende pubbliche.
j) essere in possesso del titolo scolastico della scuola dell’obbligo;
k) essere in possesso del certificato di iscrizione alla “Gente di Mare” in corso di validità;
I predetti requisiti potranno essere attestati mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.
445/2000.
I lavoratori che dovranno essere inviati non dovranno aver prestato servizio, con contratti di
somministrazione presso questa Società e con contratti di lavoro a termine stipulati con Amet Spa,
per un periodo superiore a quanto stabilito dal D.L. n.87 del 12/07/2018 convertito con la Legge
n.96 del 09.08.2018.
L’annuncio viene pubblicato dall’Agenzia per il lavoro Etjca Spa sul sito web al seguente indirizzo:
https://career.etjca.it/job/view-job.php?id=34034
(digitare CTRL + clic per aprire il collegamento)
È valido dal giorno 26/04/2022 al giorno di scadenza 11/05/2022
L’Amministratore Delegato
Avv. Giuseppe Paolillo

