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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

Ente
pubblico

1

Sede di
lavoro

VEDANO AL
LAMBRO

27 MAGGIO 2019 dalle 9:00 alle 13:00

n. posti
L.68/99

1
persona
con
disabilità

Qualifica

Collaboratore
Amm.vo
cat. B3

Requisiti di accesso

Tipologia
di azienda

Finaliz
zato a

Diploma di qualifica triennale o
equivalente

Tempo
indeter
minato

Possibilità di postura eretta prolungata e
di uso prolungato del computer
Idoneità fisica all’impiego, godimento
diritti politici, in regola con obblighi
servizio militare, assenza di condanne
penali o procedimenti penali in corso,
assenza di provvedimenti di destituzione e
decadenza da impieghi pubblici,
conoscenze di base sull’ordinamento degli
Enti locali - sul lavoro nella pubblica
amm.ne e sui servizi all’anagrafe - stato
civile – elettorale.

Tipolo
gia
contrat
to

Pieno

pubblica

Avvio
presel
ettivo

Note
(turni, barriere architettoniche, mezzi
pubblici)

Mansioni: collaboratore ai servizi
demografici compresa attività di frontoffice
Possibilità di turno notturno in occasione
delle consultazioni elettorali
Buone capacità relazionali e
predisposizione ai rapporti col pubblico
Orario su 6 gg settimanali (sabato mattina
lavorativo)
Raggiungibile coi mezzi pubblici
No barriere architettoniche
Prova selettiva: lettura di un testo e
verifica della sua comprensione con
risposte scritte con uso di Word (testo su
ordinamento enti locali, lavoro presso P.A.
e serv. demograf.), verifica conoscenza
posta elettronica- word- excell, colloqui di
verifica capacità relazionali, conoscenze
generali -attitudine al front-office e idoneità
alla mansione.
I candidati dovranno presentarsi muniti di
curriculum

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.

