RESIDENZA “RIVIERA DEL BRENTA”
CENTRO DI SOGGIORNO PER ANZIANI
30031 DOLO (VE) - Via Garibaldi, 73 - Tel. (041) 410.192 - 410.039 - Fax (041) 412.016
Codice Fiscale 82004730279 - Partita IVA 00900180274

Prot. n. 758

Dolo, 16/03/2020

pec: venezia@pec.venetolavoro.it

Al CENTRO PER L'IMPIEGO
di DOLO
VENETO LAVORO AMBITO DI
VENEZIA
OGGETTO: richiesta URGENTE avviamento a selezione nella pubblica amministrazione ai
sensi dell’art. 16, L.56/1987 e della D.G.R. 1837/2004.

Ente richiedente

RESIDENZA RIVIERA DEL BRENTA

Luogo di lavoro

DOLO

Numero lavoratori da assumere

6

Quote di riserva (se previste)

//

Profilo professionale

Operatori Socio Sanitari

Categoria di inquadramento

B1

Qualifica richiesta

Operatori Socio Sanitari

Trattamento economico e
normativo

CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018

Requisiti personali e/o
Requisiti generali per l'accesso agli impieghi pubblici:
professionali richiesti dal CCNL e/o età minima 18 anni
dall'ordinamento interno
ulteriormente attuativo per
Titolo di studio: attestato corso O.S.S. o equipollente.
accedere alla qualifica e profilo di
assunzione
La verifica del possesso da parte degli ammessi dei
requisiti generali di accesso al pubblico impiego e degli
eventuali ulteriori requisiti richiesti sarà effettuata, in fase
preassuntiva, dall’Ente richiedente.
Tipologia oraria del rapporto di
lavoro

Tempo pieno o parziale da definire

Durata del rapporto di lavoro

Tempo determinato per un periodo da 15 giorni a 3 mesi,
eventualmente prorogabili.

Contenuti e modalità di
svolgimento
delle prove di idoneità

Colloquio tendente ad accertare il grado di conoscenza ed
esperienza acquisita nella mansione da svolgere e/o una
sperimentazione lavorativa idonea a dimostrare il grado di
abilità nell’esecuzione della posizione lavorativa da ricoprire.

Durata di validità della graduatoria

1 anno
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