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
“OPERATORE TECNICO PORTIERE/CENTRALINISTA” 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:
Assolvimento dell’obbligo scolastico;
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: servizio di portineria, accoglienza del pubblico, informazione, gestione del
traffico interno al Presidio Ospedaliero e dei parcheggi, attività di sorveglianza dei locali, utilizzo sistemi
informatici/tecnici connessi alle predette mansioni, servizio di centralino telefonico e gestione delle chiamate
del personale in pronta disponibilità, con necessità di effettuazione di turni di lavoro notturno relativi al
controllo delle portinerie, degli accessi e degli immobili siti nei Presidi Ospedalieri.
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 10 novembre 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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