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AVVIAMENTO A SELEZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE — AWISO
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 San
Bonifacio.
Le candidature potranno essere presentate, utilizzando l'apposito modello, da lunedì 01/04/2019
ed entro e non oltre le ore 12.30 di venerdì 05/04/2019, personalmente al Centro per l'impiego
oppure tramite mail, PEC o posta ordinaria, 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.
OFFERTA
Ente richiedente e luogo di lavoro
N. lavoratori da assumere, profilo
professionale, livello di
inquadramento, qualifica richiesta,
eventuali quote di riserva

Comune di Arcole, Piazza Marconi n. 1
N. 1 Esecutore Amministrativo.
Categoria B1 del CCNL comparto funzioni locali.

Requisiti richiesti

Diploma di istruzione secondaria di primo grado; conoscenza scritta e
parlata, livello 131, delle lingue: inglese, francese, tedesco; conoscenza
della normativa in materia di enti pubblici.

Tipologia del rapporto/durata

Tempo indeterminato.
Part-time 50% (18 ore settimanali).

Contenuti e modalità di
Colloquio individuale e produzione di testo scritto: determina e/o altro
svolgimento della prova di idoneità atto comunale.
Periodo di validità della graduatoria 3 mesi.

La graduatoria degli ammessi e degli esclusi sarà pubblicata all'albo del Centro per l'impiego di San
Bonifacio e sul sito www.cliclavorovenetolt/assunzioni-nella-pubblica-amministrazione-ex-art.16.
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Qualora non venga allegato illsee saranno sottratti 300 punti dal punteggio base di 1000 punti.
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