
 Lodi

17/01/2023

N. Progr. N. Posti disponibili e qualifica Ente richiedente Tipologia di 

contratto e durata

Requisiti d'accesso Prova selettiva

1 N° 1 COLLABORATORE 

AMMINISTRATIVO CAT. B        

COMUNE di 

CASTIGLIONE D'ADDA

Tempo determinato 

e pieno  X 2 mesi 

(prorogabili)

1)Cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro 

Stato  dell’Unione europea o cittadini 

extracomunitari che siano titolari del permesso di 

soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o 

titolari dello status di rifugiato ovvero dello status 

di protezione sussidiaria, con conoscenza della 

lingua italiana (direttiva 2004/38/CE L. 97/2013);                         

2)Età non inferiore ai 18 anni;

3)Possesso del diploma di Diploma di istruzione 

secondaria di primo grado (scuola media inferiore) 

se il titolo di studio è stato conseguito all'estero è 

necessario chiederne il riconoscimento all'Ente 

territoriale preposto che ne determina 

l'equipollenza, a tutti gli effetti giuridici con un 

analogo titolo presente nell'ordinamento pubblico;

4) Godimento dei diritti civili e politici;

5) Non aver riportato condanne penali e non avere 

carichi pendenti;                                                                                                                                               

I candidati saranno convocati 

dall'Ente richiedente per essere 

sottoposti alla prova selettiva.   La 

selezione tenderà ad accertare 

l'idoneità allo svolgimento delle 

attività proprie del posto messo a 

selezione, in particolare sono 

richieste competenze informatiche

Centro Impiego competente

Data della chiamata

AVVISO PUBBLICO A SELEZIONE TRAMITE CHIAMATA SUI PRESENTI



2 N° 2 

IBRIDATORE/SELEZIONATORE 

AIUTANTE DI LABORATORIO     

CREA GB - Centro di 

Ricerca Genomica e 

Bioinformatica

Tempo determinato 

X 265 giornate 

tempo pieno

1)Cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro 

Stato  dell’Unione europea o cittadini 

extracomunitari che siano titolari del permesso di 

soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o 

titolari dello status di rifugiato ovvero dello status 

di protezione sussidiaria, con conoscenza della 

lingua italiana (direttiva 2004/38/CE L. 97/2013);                         

2)Età non inferiore ai 18 anni;

3)Possesso del diploma di Diploma di istruzione 

secondaria di primo grado (scuola media inferiore) 

se il titolo di studio è stato conseguito all'estero è 

necessario chiederne il riconoscimento all'Ente 

territoriale preposto che ne determina 

l'equipollenza, a tutti gli effetti giuridici con un 

analogo titolo presente nell'ordinamento pubblico;

4) Godimento dei diritti civili e politici;

5) Non aver riportato condanne penali e non avere 

carichi pendenti;                                                                                                                                               

I candidati saranno convocati 

dall'Ente richiedente per essere 

sottoposti alla prova selettiva.



3 N° 1 ADDETTO SEMENTIERO 

MANUTENZIONE PROVE 

PARCELLARI E RILIEVI 

CARATTERI MORFOLOGICI DI 

SPECIE AGRARIE     

CREA DC - Consiglio per 

la ricerca in agricoltura 

e l'analisi dell'economia 

agraria

Tempo determinato 

X 150 giornate 

lavoro stagionale

1)Cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro 

Stato  dell’Unione europea o cittadini 

extracomunitari che siano titolari del permesso di 

soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o 

titolari dello status di rifugiato ovvero dello status 

di protezione sussidiaria, con conoscenza della 

lingua italiana (direttiva 2004/38/CE L. 97/2013);                         

2)Età non inferiore ai 18 anni;

3)Possesso del diploma di Diploma di istruzione 

secondaria di primo grado (scuola media inferiore) 

se il titolo di studio è stato conseguito all'estero è 

necessario chiederne il riconoscimento all'Ente 

territoriale preposto che ne determina 

l'equipollenza, a tutti gli effetti giuridici con un 

analogo titolo presente nell'ordinamento pubblico;

4) Godimento dei diritti civili e politici;

5) Non aver riportato condanne penali e non avere 

carichi pendenti;      

I candidati saranno convocati 

dall'Ente richiedente per essere 

sottoposti alla prova selettiva.



4 N° 1 ADDETTO SEMENTIERO 

MANUTENZIONE PROVE 

PARCELLARI E UTILIZZO MEZZI 

AGRICOLI    

CREA DC - Consiglio per 

la ricerca in agricoltura 

e l'analisi dell'economia 

agraria

Tempo determinato 

X 220 giornate 

lavoro stagionale

1)Cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro 

Stato  dell’Unione europea o cittadini 

extracomunitari che siano titolari del permesso di 

soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o 

titolari dello status di rifugiato ovvero dello status 

di protezione sussidiaria, con conoscenza della 

lingua italiana (direttiva 2004/38/CE L. 97/2013);                         

2)Età non inferiore ai 18 anni;

3)Possesso del diploma di Diploma di istruzione 

secondaria di primo grado (scuola media inferiore) 

se il titolo di studio è stato conseguito all'estero è 

necessario chiederne il riconoscimento all'Ente 

territoriale preposto che ne determina 

l'equipollenza, a tutti gli effetti giuridici con un 

analogo titolo presente nell'ordinamento pubblico;

4) Godimento dei diritti civili e politici;

5) Non aver riportato condanne penali e non avere 

carichi pendenti;      

I candidati saranno convocati 

dall'Ente richiedente per essere 

sottoposti alla prova selettiva.



5 N° 1 ADDETTO SEMENTIERO 

MANUTENZIONE PROVE 

PARCELLARI E RILIEVI 

CARATTERI MORFOLOGICI DI 

SPECIE AGRARIE     

CREA GB - Consiglio per 

la ricerca in agricoltura 

e l'analisi dell'economia 

agraria

Tempo determinato 

X 150 giornate dal 

01/03/2023 lavoro 

stagionale

1)Cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro 

Stato  dell’Unione europea o cittadini 

extracomunitari che siano titolari del permesso di 

soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o 

titolari dello status di rifugiato ovvero dello status 

di protezione sussidiaria, con conoscenza della 

lingua italiana (direttiva 2004/38/CE L. 97/2013);                         

2)Età non inferiore ai 18 anni;

3)Possesso del diploma di Diploma di istruzione 

secondaria di primo grado (scuola media inferiore) 

se il titolo di studio è stato conseguito all'estero è 

necessario chiederne il riconoscimento all'Ente 

territoriale preposto che ne determina 

l'equipollenza, a tutti gli effetti giuridici con un 

analogo titolo presente nell'ordinamento pubblico;

4) Godimento dei diritti civili e politici;

5) Non aver riportato condanne penali e non avere 

carichi pendenti; 

I candidati saranno convocati 

dall'Ente richiedente per essere 

sottoposti alla prova selettiva.



MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:                                                                                                                                                                                                                                                   

Ai sensi della DGR 28 luglio 2020 - n. 3414 “Modifica della DGR 4890/2007 - Procedure e modalità operative per l'avviamento a selezione nella pubbliche amministrazioni, di 

personale da inquadrare nei livelli economici e funzionali per i quali è previsto il solo requisito dell'assolvimento della scuola dell’obbligo” le domande di partecipazione, redatte in 

carta semplice allegando il modello di adesione in formato PDF compilato e sottoscritto con firma digitale o autografa e i documenti personali (carta identità e codice fiscale), 

devono essere presentate esclusivamente nell’arco temporale assegnato dal presente Avviso (dal 17/01/2023 al 18/01/2023) a mezzo posta elettronica certificata (PEC) 

all’indirizzo provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it                                                                                                                                                                                                         Non saranno 

ammesse le domande presentate con modalità diverse da quelle previste dall’Avviso e sopra individuate e/o presentate al di fuori del termine temporale prescritto. Il punteggio 

assegnato verrà comunicato in fase di pubblicazione della graduatoria, che verrà resa pubblica secondo le modalità e i tempi previsti nell’Avviso pubblico .


