Servizio Politiche attive per il lavoro
Servizio Formazione professionale
RICHIESTA DI AVVIAMENTO A SELEZIONE RISERVATA A LAVORATORI DISABILI
PRESSO L’ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (ISTAT) PER N. 1 POSTO DI
“OPERATORE TECNICO” DI VIII LIVELLO CCNL ENTI PUBBLICI DI RICERCA E
SPERIMENTAZIONE, 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.
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: attività di scritturazione, inserimento ed elaborazione di dati tramite computer;
tenuta di archivi e registri anche informatizzati; collaborazione nei servizi amministrativi, tecnici e statistici,
anche utilizzando mezzi, apparecchiature ed attrezzature in dotazione e provvedendo alla relativa
manutenzione.
Sedi di lavoro: Ufficio Territoriale ISTAT del Veneto, con sede a Venezia-Mestre.
Prova di idoneità: la prova verterà sulle capacità di scrittura, inserimento ed elaborazione di dati tramite
computer utilizzando gli applicativi Microsoft Office (Word, Excel) e di utilizzo di internet quale strumento di
lavoro (posta elettronica, navigazione in rete, motori di ricerca).
Modalità di partecipazione: consegna modulo di disponibilità presso i Centri per l’Impiego della Provincia di
Venezia entro le ore 12.30 di mercoledì 23 luglio 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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