Servizio Politiche attive per il lavoro
Servizio Formazione professionale
RICHIESTA DI AVVIAMENTO A SELEZIONE RISERVATA A LAVORATORI DISABILI
C/O AZIENDA UNITA’ LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 13 PER N. 1 POSTO DI
COADIUTORE AMMINISTRATIVO CAT. B 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 dell’obbligo unitamente ad un attestato o diploma di qualifica professionale di durata
biennale o triennale;
Possesso dei requisiti generali 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: attività amministrative quali, ad esempio, la classificazione, la archiviazione ed
il protocollo di atti, la compilazione di documenti e modulistica, con l’applicazione di schemi predeterminati,
operazioni semplici di natura contabile, anche con l’ausilio del relativo macchinario, la stesura di testi
mediante l’utilizzo di sistemi di video-scrittura o dattilografia, attività di sportello.
Al rapporto di lavoro si applica il vigente CCNL del Comparto Sanità con inquadramento economico
corrispondente alla categoria “B”.
Sedi di lavoro: ULSS n. 13 – Presidio Ospedaliero di Dolo;
Prova di idoneità: svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero sperimentazioni lavorative attinenti al
posto messo a selezione.
Modalità di partecipazione: consegna modulo di disponibilità presso i Centri per l’Impiego della Provincia di
Venezia entro le ore 12.30 di lunedì 30 giugno 2014.
L’ammissione dei candidati alla graduatoria per il presente avviamento, verrà considerata prendendo a
riferimento i requisiti posseduti dagli interessati alla data di scadenza del bando.
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