Settore Servizi per il Lavoro di Massa
Carrara, Lucca e Pistoia
Ufficio Legge 68 - Pistoia

PRENOTAZIONE PER L’INSERIMENTO IN GRADUATORIA PER AVVIAMENTO A SELEZIONE PRESSO ENTI PUBBLICI
- L.68/99

N.B. alla seguente offerta per l’inserimento in graduatoria per l’avviamento a selezione presso Enti
Pubblici possono partecipare esclusivamente i soggetti iscritti negli elenchi speciali di cui alla legge
68/99 e ss.mm in possesso dei requisiti della categoria richiesta
PERIODO DI
Dal 05/08/2020
PUBBLICAZIONE:
Al 20/08/2020
ENTE PUBBLICO
COMUNE DI PESCIA
LAVORATORI RICHIESTI;
N° 1
QUALIFICA
Esecutore Tecnico cat B1
E INQUADRAMENTO
TIPOLOGIA RAPPORTO Assunzione a Tempo Indeterminato, full time
DI LAVORO
REQUISITI RICHIESTI:
1. Iscrizione, alla data di pubblicazione del bando, negli elenchi di cui
all’art.18 comma 2 della Legge 68/99 della provincia di Pistoia.
2. Assolvimento dell’obbligo scolastico.
3. Cittadinanza italiana (sono equiparati gli italiani non appartenenti alla
Repubblica), oppure cittadinanza di uno degli stati appartenenti
all’Unione Europea o di paesi terzi con permesso di soggiorno di lungo
periodo (permesso CE ex carta si soggiorno) che abbiano conoscenza
della lingua italiana.
4. patente di guida B
5. Esperienza lavorativa di almeno 90 giorni in una delle mansioni
indicate.
CATEGORIA:
SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 18 comma 2 L.68/99 (*)
DESCRIZIONE
Piccola manutenzione: taglio erba con attrezzi meccanici, pulizia
SINTETICA DELLE
banchine e bordi stradali, allestimento, montaggio e smontaggio di di
MANSIONI:
attrezzature (palchi, cartelloni pubblicitari) piccole manutenzioni di
locali e edifici comunali, utilizzo di strumenti esecuzione lavori di
manovalanza, manutenzione manti stradali e lavori in muratura.
(*) ORFANI E CONIUGI SUPERSTITI DI COLORO CHE SIANO DECEDUTI PER CAUSA DI GUERRA E DI SERVIZIO;
CONIUGI E FIGLI DI SOGGETTI CHE SONO RICONOSCIUTI GRANDI INVALIDI PER CAUSA DI GUERRA, DI
SERVIZIO E DI LAVORO; PROFUGHI ITALIANI RIMPATRIATI; VITTIME DEL TERRORISMO E DELLA
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA; ORFANI PER CRIMINI DOMESTICI , ORFANI DI RIGOPIANO.
Gli aventi diritto iscritti negli elenchi del Collocamento Mirato della Provincia di Pistoia, potranno inviare il modello di
adesione :
- per PEC al seguente indirizzo arti.lucca_massa_pistoia@postacert.toscana.it indicando nell’oggetto della mail certificata “Avviso
per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 “esecutore tecnico” cat. B1, appartenente alle categorie protette art.18
c.2 legge 68/99” Per la presentazione nei termini della domanda farà fede la data di invio della PEC;
 a mezzo Raccomandata A/R indirizzata al seguente indirizzo: Agenzia Regionale Toscana (A.R.T.I.) - Servizio di collocamento
mirato sede di Pistoia, Via Tripoli n.19 – 51100 PISTOIA indicando nella busta la seguente dicitura: “Avviso per l'assunzione a
tempo indeterminato e pieno di n. 1 “esecutore tecnico” cat. B1, appartenente alle categorie protette art.18 c.2 legge 68/99” .
Per la presentazione nei termini della domanda farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
L’invio per PEC o per Raccomandata a/r dovrà essere obbligatoriamente corredato da copia del documento di identità in corso
di validità del dichiarante. La firma in calce alla domanda deve essere apposta per esteso ed in modo leggibile, non soggetta ad
autenticazione (art. 39 del DPR n. 445/2000).
- L'Avviso e il Modello di adesione sono reperibili nel sito internet di ARTI Pistoia all'indirizzo:

https://arti.toscana.it/pistoia-avvisi-pubblici-riservati-a-disabili-e-a-categorie-protette-l.68/99-

