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AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONE TRAMITE CHIAMATA SUI PRESENTI
ART. 7 commi 1 e 1bis L.68/99
Centro impiego competente
Monza – Via Bramante da Urbino 9
Data e ora della chiamata

Settore
attività

Sede
di
lavoro

25 MARZO 2019 dalle 9:00 alle 13:00

n. posti
Qualifica

Requisiti di accesso

L.68/99

Tipologia
di azienda

Finaliz
zato a

Tipologia
contratto

Licenza media
Assenza di allergie note
Non obiezione di coscienza alla
sperimentazione animale
Monza

1

Pubblica
Amministrazi
one
Istruzione e
ricerca

1 persona con
disabilità

Addetto
allo
stabulario
Ct. B1

Disponibilità a turnazioni Sabato,
Domenica e Festivi (circa 1 ora di
presenza)
Possibilità di stazione eretta prolungata, di
sollevamento saltuario di carichi fino a 15
kg
Conoscenza ed uso PC e conoscenza di
Windows Office
L’assunzione avverrà previo superamento
prova di idoneità (vedi allegato). La
comunicazione allegata ha valore di
convocazione dei candidati e di notifica a
tutti gli effetti, non seguirà ulteriore
convocazione.

Avvio
presele
ttivo

pubblica

Tempo
indetermin.
Tempo
pieno

Note

Dovrà collaborare anche con lo stabilimento
utilizzatore (stabulario) del Dipartimento di
biotecnologie e Bioscienze sito in Milano,
Piazza della scienza 2.
Attività: -ricevere ed accettare lotti di animali da
esperimento in ingresso provenienti da fornitori
autorizzati –cura degli animali (mangime,
acqua, cambio gabbie, controllo condizioni di
salute ambientali, ecc.) sulla base di quanto
indicato da procedure scritte e dal responsabile
del progetto –cura ed igiene delle gabbie ed
accessori –cura e igiene degli ambienti di
stabulazione (locali, castelli, filtri) –
approvvigionamento mangime, segatura e
materiale monouso e della gestione del
magazzino –smaltimento di rifiuti speciali
prodotti dall’attività dello stabilimento –
compilazione e archiviazione della modulistica
prevista
Si richiede: -attitudine al lavoro nel rispetto
delle regole (d.lgs 26/14) –attitudine al lavoro
in team
Titolo preferenziale, esperienza nella mansione
Presenza barriere architettoniche, raggiungibile
coi mezzi pubblici

NB: Il Servizio per il collocamento mirato provinciale è tenuto ad effettuare chiamate per avviso pubblico in base alla qualifica richiesta dal datore di lavoro, come da art. 7 c.1 bis
della L.68/99. Solo a fronte di indisponibilità di candidature o di candidati idonei, il Servizio potrà concordare mansioni diverse da proporre in successivi avvisi pubblici.

IL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEI CANDIDATI VERRA’ ACCERTATO DALL’OPERATORE TRAMITE CV
NB: Ai sensi dell’Art.9 comma 4 della L.68/99, le persone con disabilità psichica, in quanto avviabili solo su richiesta nominativa mediante convenzione, possono aderire alle
sole offerte di lavoro finalizzate ad invii preselettivi. Per tale motivo non potranno aderire alle chiamate finalizzate ad avviamenti numerici o a selezione.

