Servizi Lavoro di Massa Carrara, Lucca e Pistoia
Centro per l’Impiego di Pistoia
Prot. n° 94043 del 06/10/2020

AI CENTRI PER L’IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA

In ottemperanza a quanto previsto per l’avviamento a selezione nella Pubblica Amministrazione dal regolamento regionale 7/R
del 04/02/2004 si comunica, affinché sia data ampia diffusione, la seguente richiesta di avviamento presso Enti Pubblici:

Il presente avviso sara’ pubblicato sui siti:
- https://arti.toscana.it/avvisi-pubblici-degli-altri-enti
- https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/ Periodo di pubblicazione
- nonché all’Albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Pistoia

Periodo di pubblicazione:

Dal 08/10/2020 al 16/10/2020

N. BANDO

ENTE PUBBLICO

N.LAVORATORI

QUALIFICA

TIPO CONTRATTO

COMUNE DI
PISTOIA

8

8002

ADDETTO AI SERVIZI SOCIO
EDUCATIVO
CAT. B posizione economica B1

Tempo determinato
6 unità Tempo pieno
2 unità Tempo
parziale

Requisiti di accesso: sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati dell’uno e dell’altro sesso, in possesso dei
requisiti previsti dall’avviso.
Requisiti specifici:
Essere in possesso – alla data di scadenza del presente avviso – dell’attestato di “formazione obbligatoria per addetti
ad attività alimentari semplici” (HACCP) della durata di 8 ore in corso di validità, pena la mancata assunzione.
Mansioni:
•
pulizia, riordino e manutenzione dei locali;
•
collaborazione con il personale insegnante per la realizzazione delle attività educative e per la cura dell’igiene personale dei
bambini, incluso i portatori di handicap;
•
collaborazione con il personale di cucina per la preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi;
•
accompagnamento degli utenti su mezzi di trasporto.

Gli avviamenti verranno effettuati dall’ente, sulla base della graduatoria formulata dal Centro per l’Impiego, per i lavoratori in possesso
dei requisiti richiesti dall’avviso, che avranno presentato la prenotazione nel periodo dal 08/10/2020 al 16/10/2020.
La graduatoria sarà trasmessa dal Centro per l’Impiego all’Ente entro 30 giorni dalla data di scadenza del bando.
LE OFFERTE SONO CONSULTABILI SUL SITO INTERNET:
https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro / nella sezione “Pubbliche Amministrazioni”

Il funzionario P.O.
Dott. Giovanni Bini

Centro Impiego di Pistoia - Via Tripoli, 19 - 51100 Pistoia

PEC: arti_lucca_massa_pistoia@postacert.toscana.it

Tel. +39 055 199 85 131

E- mail: ci.pistoia@arti.toscana.it

