Servizi per il Lavoro di
Lucca - Massa Carrara – Pistoia
Centro per l’Impiego di Lucca

AVVIAMENTO A SELEZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(DPGR 7/R del 10/02/2004 ss. mm. ii.)

AVVISO 1/2019
E’ pubblicato un bando per l’assunzione, presso la Azienda USL Toscana Nord Ovest, di
n° 1 lavoratore A TEMPO DETERMINATO/PIENO con il profilo di OPERATORE
TECNICO FALEGNAME CAT B, POSIZIONE GIURIDICO-ECONOMICA B0, di cui al
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità.
Sede di lavoro: Ambito Territoriale di LUCCA
La richiesta di inserimento nella graduatoria dovrà essere presentata al Centro per
l’Impiego di Lucca, nel periodo dal 05/08/2019 al 13/08/2019 entro le ore 12.30.
Gli interessati dovranno dichiarare


il possesso del titolo di studio di Scuola Media Inferiore



il reddito annuo lordo, a qualsiasi titolo percepito, relativo all’anno precedente



il carico familiare



l’anzianità di iscrizione ex D. Leg.vo 150/15 ed artt. 31-47 del Reg.to R.T. 7/R del
04/02/2004 e ss. mm.ii.

Il Centro per l’Impiego si riserva di effettuare verifiche a campione sulla veridicità di
quanto autocertificato dai candidati.
In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Regionale 7/R del 04/02/2004
ss.mm.ii. e ai commi 4 quater e quinquies all’art. 5 D.Lgs 368/2001ss.mm.ii. la graduatoria
sarà formulata da questo Centro per l’Impiego entro 30 giorni dalla data di scadenza dell’avviso,
sarà affissa presso il Centro per l’Impiego di Lucca e pubblicata sul sito
https://arti.toscana.it/avvisi-pubblici-degli-altri-enti per 10 giorni consecutivi. Entro tale termine i
candidati potranno presentare opposizione al Dirigente di ARTI Servizi Lavoro di Lucca, Massa
Carrara e Pistoia avverso eventuali errori nel calcolo del punteggio.
Copia integrale del bando e il modello per la prenotazione sono reperibili presso il Centro
per l’Impiego di Lucca o sul sito: https://arti.toscana.it/avvisi-pubblici-degli-altri-enti
NB: Se la richiesta viene inviata a mezzo posta, pec o tramite terze persone, deve essere allegata una
fotocopia di un documento di identità del richiedente, in corso di validità.
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