Servizio Politiche attive per il lavoro
RICHIESTA DI AVVIAMENTO A SELEZIONE RISERVATA A LAVORATORI DISABILI
C/O COMUNE DI VIGONOVO PER N. 1 POSTO DI “ESECUTORE TECNICO CAT. B1
CCNL REGIONI – ENTI LOCALI, A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME 19 ORE
SETTIMANALI
Destinatari: lavoratori disabili 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: assolvimento dell’obbligo scolastico.
Possesso patente cat.”C”.
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: Buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile
con la scuola dell’obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di
esperienza discreto;
-Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi
produttivi/amministrativi;
-Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
-Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con
altre istituzioni) di tipo indiretto e formale.
-Relazioni con gli utenti di natura diretta.
Sede di lavoro: Comune di Vigonovo c/o Settore Manutenzioni – Area Manutenzioni e Lavori Pubblici
Prova di idoneità: svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero sperimentazioni lavorative attinenti al
posto messo a selezione; il candidato sosterrà una prova tecnico/pratica attitudinale consistente in:
-test di guida di autoveicolo e verifica del livello di conoscenza del vigente Codice della Strada;
-prova pratica di gestione del verde pubblico;
-sicurezza negli ambienti di lavoro (dispositivi di protezione individuale DPI es. calzature antinfortunistiche,
guanti, casco, visiera, cuffie, ecc.).
Modalità di partecipazione: consegna modulo di adesione presso i Centri per l’Impiego della Città
Metropolitana di Venezia entro le ore 12.30 di martedì 21 marzo 2017.
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 scadenza del bando.
I lavoratori occupati, che intendono aderire al bando, saranno messi in coda alla graduatoria dei soggetti
disoccupati e la data di anzianità di iscrizione corrisponderà alla data di rilascio dell’autocertificazione di
incapienza di reddito.
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