Servizio Politiche attive per il lavoro
RICHIESTA DI AVVIAMENTO A SELEZIONE RISERVATA ALLE CATEGORIE
PROTETTE EX ART. 18 L.68/99 C/O REGIONE DEL VENETO PER N. 4 POSTI DI
“COLLABORATORE ESECUTIVO” CAT. B1, CCNL REGIONI – ENTI LOCALI, A
TEMPO INDETERMINATO 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: Possesso di un diploma di qualifica professionale triennale di “Operatore amministrativosegretariale” ovvero , in virtù del principio di assorbimento di titolo di studio superiore rispetto a quello
richiesto, di un diploma di scuola media superiore.
Possesso dei requisiti richiesti per l’assunzione nel pubblico impiego.
Mansioni richieste dall’Ente: Attività amministrative che comportano operazioni di archivio, protocollo,
registrazione e reperimento atti, documenti e pubblicazioni, tenuta ed aggiornamento di inventari, mediante
applicativi informatici in dotazione;
attività istruttoria semplice di natura contabile, tecnica e amministrativa delle pratiche; attività di trattamento
testi, dattilografia e collazionatura di dattiloscritti, da originali e registrazioni, mediante impiego delle
apparecchiature in dotazione compresi i personal computer;
operazioni di esecuzione dei programmi di elaborazione, secondo procedure definite;
Sedi di lavoro : Sedi regionali di Venezia Centro Storico o Mestre;
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 di procedure informatiche.
Modalità di partecipazione: consegna modulo di disponibilità presso i Centri per l’Impiego della Città
metropolitana di Venezia entro le ore 12.30 di martedì 17 aprile 2018.
Si fa presente che nel modulo di adesione andrà indicato il proprio reddito imponibile lordo ai fini IRPEF per
l’anno 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 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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