Servizio Politiche attive per il lavoro
Servizio Formazione professionale
RICHIESTA DI AVVIAMENTO A SELEZIONE RISERVATA A LAVORATORI DISABILI
C/O AGENZIA DELLE DOGANE – DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL VENETO E
IL FRIULI VENEZIA GIULIA PER N. 3 POSTI DI AREA I, FASCIA RETRIBUTIVA F1
“AGENTE DOGANALE AUSILIARIO”, 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 scuola secondaria di primo grado.
Cittadinanza italiana.
Possesso dei requisiti richiesti per l’assunzione nel pubblico impiego.
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: il lavoratore svolge attività semplici ovvero di supporto, che richiedono
conoscenze generali di base e capacità manuali generiche. A titolo esemplificativo può:
-

Supportare le varie attività del servizio cui è addetto, anche con l’ausilio dei mezzi in dotazione;

-

Provvedere all’apertura e chiusura degli uffici e dei relativi locali;

-

Provvedere al ricevimento dei visitatori, fornendo loro le prime indicazioni e informazioni e
occupandosi del relativo accesso;

-

Provvedere al prelievo, trasporto, consegna e ricollocazione di fascicoli e materiali d’ufficio;

-

Supportare le operazioni connesse all’accettazione, protocollazione, distribuzione, smistamento e
spedizione della corrispondenza;

-

Provvedere all’esecuzione e fascicolazione di copie con l’impiego di macchine.

Al rapporto di lavoro si applica il vigente CCNL del Comparto Agenzie fiscali.
Sedi di lavoro:
Ufficio sito in Venezia Mestre – via Rampa Cavalcavia 16/18;
Ufficio sito in Venezia – Località Tronchetto;
Uffici siti in Venezia Marghera – via Banchina dell’Azoto 15/1 e via dell’Elettricità 19;
Ufficio sito a Tessera c/o Aeroporto “Marco Polo”.
Prova di idoneità:
- Prova di cultura generale di base;
- Prova pratica: utilizzo apparecchiature informatiche (Pacchetto Office, internet, posta elettronica) e
tecnologie in genere (fax, fotocopiatrice).
Modalità di partecipazione: consegna modulo di disponibilità presso i Centri per l’Impiego della Provincia di
Venezia entro le ore 12.30 di lunedì 31 dicembre 2012.
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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