Servizio Politiche attive per il lavoro
Servizio Formazione professionale
RICHIESTA DI AVVIAMENTO A SELEZIONE RISERVATA A LAVORATORI DISABILI
C/O MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI PER N. 1 POSTO DI
“ADDETTO AI SERVIZI AUSILIARI” (PRIMA AREA, FASCIA RETRIBUTIVA F1 DEL
COMPARTO MINISTERI), 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:
 Diploma di istruzione secondaria di primo grado;
 Età non inferiore agli anni diciotto;
 Cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
 Idoneità fisica all’impiego per il profilo professionale di addetto ai servizi ausiliari;
 Non aver riportato condanne penali incompatibili con lo status di pubblico dipendente, salvo
avvenuta riabilitazione, né avere procedimenti penali in corso;
 Non essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, né dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver
conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
 Godimento dei diritti civili e politici. Non possono essere ammessi coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo;
 Patente di guida B in corso di validità;
 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: i contenuti tecnici della prestazione lavorativa di “Addetto ai servizi ausiliari” sono
o Collaborazione alla sorveglianza degli accessi e dei flussi di utenza (servizio di portierato e
anticamera);
o Movimentazione di beni e di materiali, quali, indicativamente, fascicoli e pratiche d’ufficio, materiale
di cancelleria, strumentazione tecnica;
o Attività di supporto quali servizio postale, anche esterno, e servizio di centralino telefonico;
o Supporto alla elaborazione delle informazioni anche mediante riproduzioni di documenti (impiego, a
livello base, di attrezzature informatiche, nonché di fotocopiatrici e scanner);
o Guida di veicoli e trasporto di persone e/o cose;
o Attività ausiliarie inerenti alle lavorazioni e agli impianti.
Sedi di lavoro: Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto, Ca’ Michiel dalle Colonne,
Cannaregio 4314, Calle del Duca, Venezia.
Prove di idoneità: verteranno su cultura generale di base; impiego a livello base di apparecchiature
informatiche (computer per scritturazioni di tipo semplice) e tecnologie in genere (fotocopiatrice e scanner);
smistamento corrispondenza, ricerca corrispondenti telefonici in elenco, ordinamento documenti in ordine
alfabetico e /o numerico; capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici, quali
movimentazione di documenti, fascicoli e oggetti d’uso.
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.
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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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