PROVINCIA DI NUORO
ASSESSORATO AL LAVORO E ALLE POLITICHE SOCIALI
VIALE DEL LAVORO 28/30

Prot. 123

Nuoro, 26 luglio 2011

Oggetto: Richiesta pubblicazione avviso pubblico

Il Servizio Provinciale per l’Inserimento mirato dei disabili - Assessorato al Lavoro e alle
Politiche Sociali della Provincia di Nuoro - viale Del Lavoro 28/30, avvisa che l'Agenzia
Regionale Laore ha inoltrato richiesta di avviamento a selezione finalizzata ad assumere,
presso la sede di Nuoro, con contratto a tempo indeterminato ed orario pieno due persone
con disabilità, rispettivamente:

un operatore amministrativo con mansioni di commesso d'ufficio da
inquadrare nel I livello retributivo della categoria A del CCRL Regione
Sardegna e che deve essere in possesso dell'assolvimento dell'obbligo
scolastico;
un assistente tecnico con mansioni di autista da inquadrare nel I livello
retributivo della categoria B dello stesso contratto, in possesso della
patente B, dell' abilitazione professionale
professionale e della licenza media.
Gli interessati, regolarmente inseriti ai sensi dell'art. 8 della L. 68/99 nella graduatoria
generale della Provincia di Nuoro, valida per avviamenti a selezione presso Enti Pubblici e in
possesso dei titoli richiesti, debbono presentare richiesta, utilizzando l'apposito modulo,
presso i Centri dei Servizi per il lavoro di appartenenza oppure presso il Servizio Provinciale
per l'Inserimento Mirato a far data da giovedì 28 luglio sino a giovedì 4 agosto 2011.
Il Servizio per l'Inserimento Mirato, elaborata e pubblicata la graduatoria, procederà
all'avviamento a selezione in ordine di posizione.
Coloro che supereranno la selezione verranno assunti previa verifica, da parte dell'Ente che
assume, del possesso dei requisiti per l'accesso all'impiego presso la Pubblica
Amministrazione a condizione che persista lo stato invalidante e che si abbia l'idoneità allo
svolgimento della mansione specifica.

La responsabile
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