
 

 

COMUNE DI MAGNAGO 
Città metropolitana di Milano 

______________________________________________ 

SETTORE LAVORI PUBBLICI e PROTEZIONE CIVILE 
 

AVVISO 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE 
  

R E N D E     N O T O 
 

Che è indetto un bando di ricerca di personale disponibile al lavoro occasionale di tipo 

accessorio da impiegare nell’attività di 
  

SPALATORE IN CASO DI EMERGENZA NEVE 

 
STAGIONI INVERNALI 2016/2017 E 2017/2018 

 

Il personale verrà chiamato in base alle necessità collegate alla situazione di emergenza tenendo 

conto dell’ordine di arrivo delle domande. 

A parità di ordine di arrivo verrà effettuato un sorteggio. 

La persona dovrà essere disponibile a presentarsi entro 30 minuti dalla chiamata nel luogo che 

verrà indicato per lo svolgimento della prestazione lavorativa con scarpe antinfortunistiche e 

abbigliamento idoneo all’attività di spalatore neve.  

Il Comune fornirà il seguente materiale: guanti da lavoro, pale e pettorina ad alta visibilità.  

La prestazione lavorativa si svolgerà con il coordinamento del personale comunale.  

Qualora la persona chiamata fosse irreperibile ai numeri di telefono indicati nella domanda o 

indisponibile, verrà contattato il soggetto che segue nell’elenco. 

La domanda redatta in carta semplice su modello conforme allo schema allegato al presente bando, 

è disponibile presso l’Ufficio Protocollo o scaricabile dal sito www.comune.magnago.mi.it. 

La stessa dovrà essere presentata entro le ore 12.00 di 24 FEBBRAIO 2017 direttamente in 

Comune presso l’Ufficio Protocollo o inoltrata tramite fax al n. 0331.306205. 

Deve essere allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità e, per i prestatori 

extracomunitari, la fotocopia del permesso di soggiorno. 

Requisiti richiesti: 

 Essere cittadini italiani o stranieri con regolare permesso di soggiorno; 

 Essere studenti o in alternativa essere disoccupati; 

 Aver compiuto il 18° anno di età;  

 Idoneità fisica allo svolgimento del lavoro oggetto del presente avviso; 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 

 

Il compenso orario è fissato in Euro 10,00 netti (Euro 12.50/ora al lordo delle ritenute fiscali 

del 20%) 

Gli interessati saranno inclusi in un apposito elenco di disponibilità e potranno essere convocati in 

caso di nevicate. 

La graduatoria avrà durata BIENNALE e sarà valida per le stagioni invernali 

2016/2017 e 2017/2018.  
            

 Il Funzionario Responsabile di P.O. e R.O.C.                  

  F.to   Geom. Enrico Casati 

Magnago, febbraio 2017 

http://www.comune.magnago.mi.it/

