
 
   

PUBBLICAZIONE DAL 21/09/2015 AL 28/09/2015
AVVISO N.3/2015  - IdolWeb n .3445

LA PROVINCIA DI PISA- SERVIZIO LAVORO E FORMAZIONER  PROFESSIONALE
  COLLOCAMENTO MIRATO

comunica  la seguente richiesta numerica da parte :

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione Coordinata di Pisa

N° 1 “  CENTRALINISTA TELEFONICO  ”  
  TEMPO INDETERMINATO.

        
Requisiti generali: 

   1)     Titolo di studio: Scuola dell’obbligo ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett.B, Dlgs 165/2001;
   2)    Cittadinanza italiana o cittadinanza degli Stati membri dell’Unione Europea, come previstodall'art. 38 del Dlgs 165/2001, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M.
           07/02/94, n. 174 e succ. modificazioni ;
    3)    aver conoscenza della lingua italiana, per i cittadini degli stati Membri dell'Unione Europea;

 4)    Non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 
5)    Non aver riportato condanne penali, ostative all'amnmissione ai pubblici uffici;

    6)    Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego ovvero licenziati per motivi disciplinari o a seguito di condanna penale e inoltre, non essere stati dichiarati
           decaduti da un impiego statale a seguito dell'accertamento  che l'impiego stesso  è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
            non sanabili;
    7)    Requisito  delle qualità morali ed incensurabili previsto dall'art. 35, comma 6 del DLGS 30 marzo 2001, n. 165;
    8)    Età non inferiore ai 18 anni;
    9)    Iscrizione nell’elenco provinciale  di Pisa ai sensi della Legge 113/85 (centralinisti non vedenti) , già perfezionata alla data di pubblicazione dell’avviso.

Requisiti specifici:

1) Possesso dell’Iscrizione all'Albo Nazionale Centralinisti telefonici Non vedenti purchè rientranti nel territorio di competenza della Direzione 

Interregionale del Lavoro di Roma (Abruzzo-Lazio-Sardegna-Toscana-Umbria) – Circolare n. 13 del 9 aprile 2015;

  



Chi fosse interessato  a partecipare può, nel periodo di  pubblicazione dell’ Avviso  da lunedì  21 settembre 2015 a lunedì 28 settembre 2015,

1)  presentarsi presso il COLLOCAMENTO MIRATO – Via Cesare Battisti, 14 – Pisa  o presso i Centri per l’impiego di Pontedera,    
     Santa Croce 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  posta certifica (d.donadel@provpisa.pcertificata.it)  secondo il modello allegato al  presente  Avviso, oppure inviare
    tramite fax al n° 050929550.


