VENETO LAVORO

REGIONE ouNENETO

Ambito di VERONA
Centro per l'impiego di Legnago
Legnago, 14 giugno 2019
Prot. n. 6,1)6 6
AVVIAMENTO A SELEZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - AVVISO
Per opportuna diffusione ed informazione all'utenza si pubblica/no la/le seguente/i offerta/e di
avviamento a selezione nella pubblica amministrazione pervenuta/e allo scrivente Centro per
l'impiego di Legnago.
Le candidature potranno essere presentate, utilizzando l'apposito modello, da lunedì 17/06/2019
ed entro e non oltre le ore 12.30 di venerdì 21/06/2109 con le seguenti modalità:
•
•
•
•

personalmente al Centro per l'impiego;
tramite mail a: cpi.legnago@venetolavoro.it
tramite PEC a: verona@pec.venetolavoro.it
posta ordinaria a Centro per l'impiego di Legnago, via Vicentini, 1 - 37045 Legnago.

allegando il modello ISEE in corso di validità)' 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.

OFFERTAT

A

Ente richiedente e luogo di lavoro

CASA DI RIPOSO DI LEGNAGO - LEGNAGO

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

1: esecutore amm. vo - impiegato d'ordine - Cat. 131 CCNL enti
locali
•
•

Requisiti richiesti

•
•

Requisiti generali per l'accesso agli impieghi pubblici;
età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni
65;
diploma di istruzione secondaria di primo grado;
alfabetizzazione informatica di base.

Tipologia del rapporto I durata

Tempo determinato parziale (18 ore sett. li) - durata 1 mese
(prorogabile)

Contenuti e modalità di svolgimento
della prova di idoneità

Colloquio individuale atto a valutare le conoscenze di base in
ambito di cultura generale e le capacità relazionali e di gruppo.
Prova pratica inerente l'utilizzo e la buona conoscenza dei
programmi informatici di base.

Periodo di validità della graduatoria

1 anno

La/e graduatoria/e degli ammessi e degli esclusi sarà/saranno pubblicata/e all'albo del Centro per
www.cliclavoroveneto.it/assunzioni-nella-pubblical'impiego di Legnago e sul sito
amm in istrazione-ex-art.16.
bile del Centro per l'impiego

Ambito di Verona

1

Centro per l'Impiego di
Legnago
Qualora non venga allegato rlsee saranno sottratti 300 punti dal punteggio base di 1000 punti.
VENETO LAVORO - Ambito di VERONA — Centro per l'impiego di Legnago
Via Vicentini, 1— LEGNAGO (VR) - Tel. 0442 1920123/ Fax
mail albertolanza@venetolavoroit - PEC verona@pec.venetolavoro.it - CF/P.IVA 03180130274

