UFFICIO COLLOCAMENTO MIRATO
AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI Modena

Via delle Costellazioni 180
41126 Modena
tel. 059/209988 e-mail: collocamentodisabili@provincia.modena.it
pec: provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

APPROVATO CON ATTO DEL DIRIGENTE NUM. 1300 DEL 12/12/2017

LEGGE 68/99 – AVVIAMENTO NUMERICO D'UFFICIO
CHIAMATA SUI PRESENTI DAL 8/1/2018 al 19/1/2018
Codice
Offerta

3068

Ente/Azienda

Università degli
Studi di Modena e
Reggio Emilia

Luogo di
lavoro

Modena

Attività
Ente/Azienda

N. posti

Pubblica
Amministrazione

1
Cat. B
inquadramento
economico B1

CATG.

Informazioni sulla
mansione

Cat. Prot.
Art.18 co.2

Attività previste dal
nuovo CCNL
comparto
Università Cat. B
inquadramento
economico B1

Requisiti specifici di
accesso

1.Diploma di
istruzione
secondaria di primo
grado;
2.possesso requisiti
generali di
ammissione al
pubblico impiego

Tipologia
rapporto di
lavoro

Tempo
determinato
6 mesi
tempo pieno
36 ore
settimanali

Informazioni sulla prova di idoneità
L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia effettuerà una prova pratica attitudinale attinente l'uso di un apparecchio telefonico, il ritiro,
prelievo e distribuzione di corrispondenza, l'uso di una fotocopiatrice, la manutenzione di attrezzature, l'attitudine generale al front-office,
nonché l'uso del computer.

DOVE PRESENTARSI:presso i Centri per l'Impiego ambito territoriale Modena (Modena, Carpi, Sassuolo, Pavullo, Mirandola e Vignola)

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO CPI
Sede Modena : Via delle Costellazioni, 180 – 41126 Modena (MO )
Orari mattino da lunedì a venerdì: dalle 8.30 alle 12.30 - Orari pomeriggio martedì e giovedì: dalle 14.15 alle 16.15 - Telefono: Centralino: 059.209.976 (risponde dal
lunedì al venerdì dalle 11.45 alle 13.00 e martedì e giovedì dalle 15.45 alle 16.45, negli altri orari è attiva la segreteria telefonica)

Sede Carpi: Via Lenin, 135 – 41012 Carpi (MO)
Orari mattino dal lunedì al venerdì: dalle 8.30 alle 12.30 - Orari pomeriggio giovedì: dalle 14.15 alle 16.15 - Telefono: Centralino: 059.645.631

Sede Mirandola: Via San Martino Carano, 44/46 – 41037 Mirandola (MO)
Orari mattino: lunedì , martedì , mercoledì e venerdì: dalle 8.30 alle 12.30 - giovedì orario continuato dalle 8.30 alle 16.30 - Telefono: Centralino: 0535.614.141/ 134

Sede Pavullo: Via del Mercato, 30/32 – 41026 Pavullo nel Frignano (MO)
Orari mattino: lunedì, martedì, giovedì e venerdì: dalle 8.30 alle 12.30 - Orari pomeriggio: giovedì: dalle 14.15 alle 16.15 - Telefono: Centralino: 0536.20.240

Sede Sassuolo: Viale 20 Settembre, 30/A 30/B – 41049 Sassuolo (MO)
Orari mattino: dal lunedì al venerdì: dalle 8.30 alle 12.30 - Orari pomeriggio: giovedì: dalle 14.15 alle 16.15 - Telefono: Centralino: 0536.883.318

Sede Vignola: Via Montanara, 696 – 41058 Vignola (MO)
Orari mattino: dal lunedì al venerdì: dalle 8.30 alle 12.30 - Orari pomeriggio: giovedì: dalle 14.15 alle 16.15- Telefono: Centralino: 059.771.265/ 762.688

REQUISITI GENERALI DI ACCESSO ALLA CHIAMATA:
Possono candidarsi all' offerta pubblicizzata tutti gli iscritti negli elenchi di cui all'art. 18 co. 2 L. 68/99 tenuto dall’Ufficio collocamento mirato
ambito provinciale di Modena, purchè l’iscrizione sia antecedente al primo giorno di pubblicazione dell’offerta e di raccolta delle candidature.
Saranno escluse le candidature di soggetti iscritti contestualmente e successivamente al primo giorno di pubblicazione dell’offerta.
Il modulo di candidatura dovrà essere consegnato personalmente dall'interessato unitamente alla copia di un documento di identità ed alla
Diagnosi Funzionale, se quest'ultima non già in possesso dell'Ufficio, TASSATIVAMENTE entro gli orari di apertura al pubblico indicati. Il
modulo di candidatura dovrà essere debitamente sottoscritto dall'interessato.
Ciascun iscritto potrà aderire esclusivamente alle offerte riservate alla propria categoria.
Sulla base degli elementi riportati nell'Allegato A della Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1965/2006, saranno formulate
graduatorie specifiche per ogni singola offerta. I singoli avviamenti saranno effettuati in ordine di graduatoria. Le esclusioni per motivi
amministrativi e/o mancanza di requisiti generali e specifici di accesso saranno comunicate agli interessati a mezzo Raccomandata A/R.
Ai sensi degli artt. 71 e 72 del DPR n. 445/2000 gli Uffici disporranno verifiche e controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati,
anche per il tramite dell'Agenzia delle Entrate e degli altri Enti coinvolti.
Il presente procedimento di chiamata sui presenti con Avviso Pubblico decorre dal 1° giorno di pubblicazione dell'Avviso e si conclude, di
norma, entro 180 giorni con l'approvazione delle graduatorie.
Le graduatorie così formulate saranno approvate con atto del Dirigente competente, e avranno validità esclusivamente in relazione alla
specifica occasione di lavoro; la stessa, secondo quanto previsto dalla DGR n.1965/2006, potrà essere utilizzata nel termine di 6 mesi
dall'approvazione, per la sostituzione di soggetti avviati e non assunti o per i quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro.
DOCUMENTI DA PRESENTARE, A PENA DI NON AMMISSIONE:



Modulo di candidatura
Fotocopia semplice di documento di identità, in corso di validità

FIRMATO DIGITALMENTE

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

