Servizio Politiche attive per il lavoro
Servizio Formazione professionale
RICHIESTA DI AVVIAMENTO A SELEZIONE RISERVATA A LAVORATORI
DISABILI c/o Comune di Musile di Piave” – per n. 01 posto di “Esecutore Amm.vo” –
cat. B1, a tempo indeterminato e 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 scuola dell’obbligo;
• 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 esecutore amministrativo;
• 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 dall’Ente: -

redazione di lettere, testi, atti e provvedimenti; gestione
di posta in arrivo e partenza; utilizzo software informatici,
fogli di calcolo, posta elettronica, navigazione in internet;
utilizzo di telefax, fotocopiatori e altri dispositivi tecnici;
ogni altro compito affidato dal Responsabile del Servizio
compatibile con le proprie condizioni di salute.

Sede di lavoro : da assegnare all’Area Amministrativa del Comune di Musile di Piave.
Prove di idoneità: consisteranno: in un colloquio nel quale verrà accertata la buona
conoscenza della lingua italiana che verterà su nozioni di cultura generale e nozioni
elementari sull’ordinamento amministrativo con particolare riferimento alla legislazione
degli Enti pubblici; una prova pratica di informatica per accertare la conoscenza degli
applicativi indicati nel bando ovvero Word, Excel, Internet Explorer, Posta Elettronica
(pacchetto Office di Windows).

Modalità di partecipazione: consegna modulo di disponibilità presso i Centri per l’Impiego
della Provincia di Venezia entro le ore 12.30 di martedì 04.12.2012 (maggiori
informazioni saranno fornite dal Centro per l’Impiego di iscrizione).
L’ammissione dei candidati alla graduatoria per il presente avviamento, verrà redatta
prendendo a riferimento i requisiti posseduti dagli interessati alla data di pubblicizzazione
del presente bando.
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