VENETO LAVORO

REGIONE

DEL VENETO

Ambito di Verona
Centro per l'impiego di Verona
Verona, 02/05/2019
Prot. n.

302.fA.3

AWIAMENTO A SELEZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - A WISO
Per opportuna diffusione ed informazione all'utenza, si pubblica la seguente offerta di avviamento a
selezione nella pubblica amministrazione pervenuta allo scrivente Centro per l'impiego di Verona.
Le candidature potranno essere presentate, utilizzando l'apposito modello, da lunedì 06/05/2019
ed entro e non oltre le ore 12.30 di venerdì 10/05/2019, personalmente al Centro per l'impiego
oppure tramite mail, PEC o posta ordinaria, allegando il modello ISEE in corso di validità 1 o la
dichiarazione di unica sostitutiva (D.S.U.). Laddove le candidature non vengano presentate
personalmente o via PEC, all'adesione dovrà necessariamente essere allegato un documento di
identità in corso di validità.
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OFFERTA
Ente richiedente e luogo di
lavoro

Comune di Bosco Chiesanuova, Area Amministrativa.

N. lavoratori da assumere,
profilo professionale, livello di
inquadramento, qualifica
richiesta, eventuali quote di
riserva

N. 1 Esecutore Amministrativo.
Categoria B1 del CCNL funzioni locali 2016/2018.

Requisiti richiesti

Diploma di istruzione secondaria di primo grado, patente cat. B.

Tipologia del rapporto / durata

Tempo determinato 9 mesi prorogabili. Tempo parziale 33 ore settimanali.

Contenuti e modalità di
svolgimento della prova di
idoneità

Colloquio individuale e prova pratica sui seguenti argomenti:
uso pc (pacchetto office e posta elettronica)
Testo Unico Enti Locali D. Lgs. 267/2000
Regolamento anagrafico DPR 223/1989 e s.m.i.
DPR 396/2000 e s.m.i.
Procedimento amministrativo legge 241/1990 e s.m.i.
Regolamento UE 679/2016
Disciplina sul rapporto del pubblico impiego D. LGS. 165/2001
DPR 445/2000 e s.m.i.
Codice dell'Amministrazione Digitale (CA D.)

Periodo di validità della
graduatoria

3 anni

La graduatoria degli ammessi e degli esclusi sarà pubblicata all'albo del Centro per l'impiego di Verona
e sul sito www.cliclavoroveneto.it/assunzioni-nella-pubblica-amministrazione-ex-art.16.

Il responsabi e del Centro per l'impiego
Antonell
zzini

Qualora non venga allegato l'lsee saranno sottratti 300 punti dal punteggio base di 1000 punti.
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