Servizio Politiche attive per il lavoro
RICHIESTA DI AVVIAMENTO A SELEZIONE RISERVATA ALLE CATEGORIE
PROTETTE EX ART. 18 L.68/99 C/O AZIENDA UNITA’ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N° 14 PER N. 2 POSTI DI “OPERATORE TECNICO CAT. B CON COMPITI ESECUTIVI”
A TEMPO DETERMINATO E ORARIO PIENO.
Destinatari: lavoratori i disoccupati o occupati con svolgimento di attività lavorativa di scarsa entità (attività di
lavoro subordinato o parasubordinato con reddito annuo non superiore a € 8.000, attività di lavoro autonomo
con reddito annuo non superiore a € 4.800 come da Circolare M.d.L. n. 34 del 23/12/2015), iscritti alle liste
della Città Metropolitana di Venezia ai sensi dell’art. 8, co. 1, legge 12 marzo 1999, n. 68 così come
modificato dal D.Lgs 151/2015.
Requisiti: diploma di scuola secondaria di primo grado.
Possesso dei requisiti richiesti per l’assunzione nel pubblico impiego.
Mansioni richieste dall’Ente: Per l’operatore presso il magazzino della farmacia dell’ospedale ricezione
merce,sistemazione magazzino,movimentazione bancali,trasporto interno merci,allestimento ceste, utilizzo
computer conoscenza di base Word ed Excel, utilizzo mezzi, apparecchiature ed attrezzature in dotazione
Per l’operatore presso il Laboratorio Analisi e Radiologia del Presidio Ospedaliero raccolta bidoni
smaltimento rifiuti biologici,trasporto provette,controllo e verifica dei due magazzini, carico scarico materiale
sale operatorie, svuotare sacchi biancheria e rimpiazzo della stessa svuotare i bidoni raccolta differenziata e
conferirli presso l’area ecologica.
Sedi di lavoro : Presidio Ospedaliero di Chioggia;
Prova di idoneità: la prova verterà su un colloquio per la verifica delle competenze riferite alle specifiche
funzioni da ricoprire e una prova pratica di utilizzo della procedura informatica.
Modalità di partecipazione: consegna modulo di disponibilità presso i Centri per l’Impiego della Provincia di
Venezia entro le ore 12.30 di mercoledì 15 giugno 2016.
N.B. L’ammissione dei candidati alla graduatoria per il presente avviamento, verrà considerata prendendo a
riferimento i requisiti posseduti dagli interessati alla data di presentazione dell’istanza di adesione.
I lavoratori occupati, che intendono aderire al bando, devono presentare una dichiarazione sulla propria
situazione reddituale che dia diritto alla permanenza in lista.
Questi stessi lavoratori occupati, saranno messi in coda alla graduatoria dei soggetti disoccupati.
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