
  
   

PUBBLICAZIONE DAL 15/09/2014 al 22/09/2014
Avviso n.. 09/2014 – Idol Web n. 1989

LA PROVINCIA DI PISA –  SERVIZIO LAVORO E SOCIALE    
COLLOCAMENTO MIRATO

comunica  la seguente richiesta nominativa da parte :

COMUNE DI SAN MINIATO:
(BANDO N. 1)

N° 1 Disabile: “OPERATORE AMMINISTRATIVO”  - cat. B  -inserimento con “TIROCINIO”  - 
24 MESI – Finalizzato all’assunzione :Conferenza Unificata Stato-Regione 16/11/2006 .

                                                                                                       Requisiti generali: 

 !)    Titolo di studio: Scuola dell'Obbligo;
    2)   Cittadinanza italiana o cittadinanza degli Stati membri dell’Unione Europea;

 3)   Godimento dei diritti  civili e politici . 
4)    Non aver riportato condanne penali, non aver procedimenti penali in corso e non essere interdetti o sottoposti
        a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dall’accesso agli impieghi presso gli Enti Pubblici;

    5)    Essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari ;
  6)    Età non inferiore ai 18 anni;
7) Iscrizione nell’elenco provinciale di cui all’art. 8 della Legge 68/99 alla data di pubblicazione dell’avviso;

POSSONO PARTECIPARE ALLA PRESENTE SELEZIONE DISABIL I IN POSSESSO DEL RICONOSCIMENTO DI INVALIDITA’ DI NATURA 
FISICA NON INFERIORE AL 67% E/O DI NATURA PSICHICA O INTELLETTIVA NON INFERIORE AL 46%

Requisiti specifici

a) Avere svolto per un periodo di almeno 12 mesi, un tirocinio formativo e di orientamento al lavoro nelle funzioni amministrative, presso una 
qualsiasi Pubblica Amministrazione.

Il Comune di San Miniato informa che le materie di tirocinio e acquisizione di competenze sono le seguenti:
 -Compilazione di documenti e modulistica;
- Stesura di testi mediante l'utilizzo di sistemi di video scrittura e di fogli di calcolo;
- Attività di front-office e back-office.

Le domande presentate al Collocamento Mirato dovranno essere corredate dalla Dichiarazione sostitutiva (All.1); da un curriculum vitae datato e firmato; da 
copia di un documento di identità

    



 Chi fosse interessato  a partecipare può, nel periodo di  pubblicazione dell’ Avviso  da Lunedì 15 settembre 2014  a lunedì 22 settembre 2014,

1)presentarsi presso il COLLOCAMENTO MIRATO – Via C esare Battisti, 14 – Pisa  o presso i Centri per l’impiego di Pontedera,    
   SantaCroce Sull’Arno, Volterra per le prenotazioni  che saranno accolte nel seguente    orario di ufficio   : dal lunedì al venerdì dalle ore  

 9,00 alle ore 12.30,  il martedì e il giovedì anche il pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30; si ricorda che il mercoledì gli uffici sono chiusi  
all’utenza.

          2)inviare domanda, anche tramite fax (n. 050-929550) o  posta certifica (d.donadel@provpisa.pcertificata.it)  secondo il modello allegato al 
             presente  Avviso.


