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AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONE
TRAMITE CHIAMATA SUI PRESENTI
ART. 7 commi 1 e 1bis L. 68/99
Centro impiego competente
Data della chiamata
Orario

SEREGNO – VIA MONTE BIANCO, 7
Giovedì 12 DICEMBRE 2019
9.00 – 13.00

ELENCO POSTI DISPONIBILI
N°
PROGR
1

N°
POSTI
DISPONIBILI

SETTORE
ATTIVITA’
AZIENDA

SEDE
DI
LAVORO

TIPOLOGIA
AZIENDA/
ENTE

1
persona
con
disabilità

Commercio al
dettaglio
confezioni per
adulti

GIUSSANO

privata

FINALIZZATO
A

MANSIONE

Avviamento
numerico

ADDETTO
VENDITA

TIPOLOGIA
DI CONTRATTO
E DURATA
Tempo
indeterminato
Tempo parziale
21 ore
Turni distribuiti
dalle 9 alle 21
su 6 gg
lavorativi
(comprese
domeniche e
festività)

REQUISITI
DI
ACCESSO
Esperienza di almeno
2 anni nella
mansione di vendita
in negozi al dettaglio
(preferibilmente nel
campo
dell’abbigliamento)

NOTE

Non raggiungibile con i mezzi pubblici
Mansione: assistere ed orientare i clienti
nelle scelte di acquisto; ricevere
controllare e stoccare la merce, allestire
gli spazi espositivi; gestire le attività di
cassa e dei pagamenti POS; garantire
ordine e pulizia punto vendita; segnalare
eventuali violazioni in merito alla
sicurezza dei beni
Il ruolo richiede di trascorrere oltre il 50%
del tempo in posizione eretta e sollevare
carichi fino a 10kg

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.
Le richieste si intendono riferite ad entrambi i sessi, in ottemperanza al D. L.gs 198/2006

IL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEI CANDIDATI VERRA’ ACCERTATO DALL’OPERATORE TRAMITE CV
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.
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