AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COMO
ASSESSORATO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, ATTIVITA’
ECONOMICHE, UNIVERSITA’
Servizio Provinciale Collocamento Mirato Disabili
AVVISO
DI PROCEDURA DI AVVIAMENTO A SELEZIONE PER CHIAMATA SUI PRESENTI DI 1 PERSONA APPARTENENTE
ALLE CATEGORIE PREVISTE DALL’ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 68/99 (orfani o vedovi del lavoro, del sevizio;
profughi; vittime del terrorismo, delle mafie o della criminalità organizzata o loro orfani e vedovi)
(art.9 comma 5 L.68/99)
PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ESECUTORE, AREA TECNICA CAT.B1, A TEMPO INDETERMINATO ,
PRESSO IL COMUNE DI CO

La selezione è riservata a persone DISOCCUPATE o INOCCUPATE iscritte nelle liste speciali EX LEGGE
68/99 della Provincia di Como i requisiti previsti dall’art 18,alla data del 05/07/2012 ed in possesso dei requisiti
necessari per l’accesso lavorativo nel Pubblico Impiego.
Le persone in possesso dei requisiti previsti potranno aderire alla richiesta, utilizzando i moduli di adesione
distribuiti dal Servizio, recandosi ESCLUSIVAMENTE DI PERSONA presso:
il Servizio Provinciale Collocamento Mirato - via A. Volta n.44- COMO
il giorno e negli orari sotto indicati:
MERCOLEDI’ 25 luglio 2012 dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Non potranno essere ricevute richieste al di fuori degli orari e dei giorni previsti o inviate per posta, fax o
altra modalità diversa da quella prevista dal presente avviso.
PER ADERIRE ALLA RICHIESTA E’ NECESSARIO CHE LE PERSONE SIANO MUNITE DI :
- UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ VALIDO;
- l’ESATTO IMPORTO DEL REDDITO IMPONIBILE IRPEF RELATIVO ALL’ANNO 2010 (CUD, UNICO,ETC.);
-RICEVUTA D’ISCRIZIONE NELLE LISTE SPECIALI DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DELLA
PROVINCIA DI COMO;
GRADUATORIA E PROVE D’ IDONEITA’.
Le persone avviate a selezione dal Servizio, mediante graduatoria dei presenti sulla base del punteggio maturato
alla data della presentazione della richiesta, calcolato come previsto dalla legge 68/99 e successivi regolamenti
e norme attuative ( elementi: anzianità d’iscrizione, reddito anno precedente, carico familiare, percentuale di
disabilità), saranno sottoposte, a cura esclusiva dell’ Ente richiedente, e nel luogo da esso individuato, ad una
prova consistente in colloquio e nell’esecuzione pratica di operazioni tecniche manuali relative alle mansioni da
svolgere, che comprendono l’uso del decespugliatore per pulizia vialetti e spazi verdi nei cimiteri, piccoli lavori di
muratura, trasporto di pesi onerosi (bare e attrezzature varie), guida di automezzi. E’ richiesta patente di guita
cat B
La procedura di selezione avverrà con riserva di valutazione dei requisiti che dovranno essere documentati
dall’interessato superata la prova di selezione.
Si precisa che, in assenza di candidature di lavoratori disoccupati o inoccupati, saranno segnalate persone non
iscritte negli elenchi degli appartenenti alle categorie protette, purchè in possesso dei requisiti previsti dall’art 18
della legge 68/99
L’avviso è consultabile sull’homepage del portale Lavoro della Provincia di Como: http://lavoro.provincia.como.it
IL DIRIGENTE
(dr. R.Di Glilio)

