Servizio Politiche attive per il lavoro
Servizio Formazione professionale
RICHIESTA DI AVVIAMENTO A SELEZIONE RISERVATA A LAVORATORI DISABILI
C/O MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PER N. 6 POSTI DI “AUSILIARIO” (AREA PRIMA,
FASCIA ECONOMICA 1 DEL CCNL 2006/2009), A TEMPO INDETERMINATO E
ORARIO PIENO.
Destinatari: lavoratori disabili disoccupati, iscritti alle liste ex art. 8, co. 1, legge 12 marzo 1999, n. 68 della
Provincia di Venezia.
Requisiti:
 Assolvimento obbligo scolastico;
 Cittadinanza italiana;
 Essere in possesso del requisito delle qualità morali e di condotta irreprensibili previste dall’art. 35,
comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001;
 Non essere stato escluso dall’elettorato attivo;
 Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente, insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego
statale ai sensi dell’art. 127, lettera d) del Testo Unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3,
oppure non essere stato licenziato ai sensi dei CCNL relativi al personale dei vari comparti;
 Non rientrare nelle previsioni di cui all’art. 9, co. 4 della L. 68/99 (“I disabili psichici vengono avviati
su richiesta nominativa mediante le convenzioni di cui all’art. 11”).
Mansioni richieste: “Ausiliario”
o Specifiche Professionali: conoscenze generali di base e capacità manuali generiche per lo
svolgimento di attività semplici; limitata complessità dei problemi da affrontare; autonomia e
responsabilità riferite al corretto svolgimento dei compiti assegnati.
o Contenuti Professionali: attività ausiliarie e di supporto ai processi organizzativi e gestionali del
proprio settore di competenza con l’ausilio degli strumenti in dotazione, anche informatici. Lavoratori
che svolgono le seguenti attività: movimentazione fascicoli, oggetti, documenti, e materiale librario;
fotocopiatura e fascicolazione copie; ritiro e consegna corrispondenza; provvedono al ricevimento al
pubblico.
Sedi di lavoro: Corte d’ Appello di Venezia (n. 2 unità), Procura Generale di Venezia (n. 1 unità), Tribunale di
Venezia (n. 2 unità), Procura della Repubblica c/o Tribunale di Venezia (n. 1 unità).
Prove di idoneità: si svolgeranno presso la Corte d’Appello di Venezia e consisteranno nell’ esecuzione di
fotocopia di atti su macchine in dotazione all’amministrazione, nel numero e con le modalità richieste dalla
commissione esaminatrice; prelievo, trasporto, consegna e ricollocazione fascicoli o altro materiale
dell’amministrazione.
Modalità di partecipazione: consegna modulo di disponibilità presso i Centri per l’Impiego della Provincia di
Venezia entro le ore 12.30 di martedì 23 agosto 2011.
L’ammissione dei candidati alla graduatoria per il presente avviamento, verrà considerata prendendo a
riferimento i requisiti posseduti dagli interessati alla data di pubblicizzazione del bando.
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