Servizi Lavoro di Massa Carrara, Lucca e Pistoia
Centro per l'Impiego della Valle del Serchio
Prot. n.123922 del 08/10/2019
AI CENTRI PER L'IMPIEGO DELLA TOSCANA
In ottemperanza a quanto previsto per l’avviamento a selezione nella Pubblica Amministrazione dal regolamento regionale
7/R del 04/02/2004 e s.m.i. si comunica, affinché sia data ampia diffusione, la seguente richiesta di avviamento presso Enti
Pubblici:
Periodo di pubblicazione presso il Centro per l’Impiego della Valle del Serchio: dal 10/10/2019 al 23/10/2019
ENTE PUBBLICO
AZIENDA USL
TOSCANA NORD
OVEST

N. LAVORATORI

QUALIFICA

2

Operatore Tecnico
Centralinista – Cat. B

PERIODO

ASSUNZIONE

Tempo Determinato per la
durata di mesi 12 a tempo
pieno 36 ore Settimanali.
REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE (da possedersi alla data di pubblicazione del
presente Avviso Pubblico)



Iscrizione negli elenchi anagrafici dei Servizi per l’Impiego della Toscana (art. 31
D.P.G.R. 7R/2004 ss.mm. ii.);
 Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea.
Tale requisito non è richiesto per i soggetti di cui all’art. 38, commi 1 e 3-bis del
D.Lgs 165/2001 ss.mm.ii.
 Idoneità fisica all’impiego accertata direttamente dall’amministrazione per i candidati
utilmente collocati in graduatoria;
 Età non inferiore ai 18 anni e non superiore all’età prevista dalle norme vigenti in
materia di collocamento a riposo;
 Godimento dei diritti civili e politici;
 Non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti da impiego presso una
pubblica amministrazione;
 Non aver riportato condanne penali e/o non aver procedimenti penali in corso che
ostacolino l’accesso alla pubblica amministrazione secondo la normativa vigente;
 Assolvimento della scuola dell’obbligo ovvero diploma di istruzione secondaria di
primo grado (è equiparata al diploma di istruzione secondaria di primo grado la
licenza elementare conseguita anteriormente al 1962);
 Possesso della Patente di guida Categoria B;
 Disponibilità a prestare servizio con turni distribuiti su 24 ore al giorno (H 24);
 Possesso di attestato di frequenza di corso di lingua Inglese di almeno 30 ore o
comunque conoscenza di livello A2/B1;
 Possesso di attestato di frequenza di corso di informatica di almeno 30 ore o
comunque conoscenza utilizzo PC e principali applicativi (es. MS Office O
LibreOffice) e-mail, internet.
Mansioni alle quali sarà adibito il lavoratore:
L’Operatore Tecnico sarà adibito alla corretta esecuzione di compiti relativi al servizio di
portineria/centralino e gestione allarmi e dovrà essere in possesso delle conoscenze della
lingua inglese, almeno di base, e di elementi di informatica.

Gli avviamenti verranno effettuati dall’ente, sulla base della graduatoria formulata dal Centro per l’Impiego della Valle del
Serchio, per i lavoratori in possesso del requisiti richiesti dal bando, che avranno presentato la domanda di adesione nel
periodo dal 10/10/2019 al 23/10/2019
La graduatoria sarà formulata dal Centro per l’Impiego entro 30 giorni dalla data di scadenza del bando.
Copia integrale del bando e il modello per la prenotazione sono reperibili presso il Centro per l’Impiego della Valle del Serchio,
sul sito della Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego – ARTI https://arti.toscana.it/avvisi-pubblici-degli-altri-enti, su Idol Web
Lucca e su www.uslnordovest.toscana.it - sezione bandi e concorsi
CPI della Valle del Serchio - Sede di Fornaci di Barga (LU) P.zza IV Novembre – 55051 Barga (LU) tel. 055 19985103 - Sede di
Castelnuovo di Garfagnana – Via G. Pacoli, Loc. Boario – 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU) tel. 055 19985103 pec: arti.lucca_massa_pistoia@postacert.toscana.it – www.arti.toscana.it - CF 9427750483

