AVVISO PUBBLICO PER GLI ISCRITTI ALLE LISTE DI CUI ALLA LEGGE 68/99
Avviamento a selezione di personale ai sensi della Legge 68/99
(Norme al diritto al lavoro dei disabili)
Convenzione ai sensi dell’art.11, legge 68/99 prot. 67035 del 08/05/2018
Approvato con Determina Dirigenziale n. 699 del 10/09/2018
Il Comune di Codogno ha avanzato una richiesta di avvio di procedura di selezione nell’ambito
della convenzione stipulata ai sensi dell’art. 11 Legge 68/99, finalizzata all’assunzione di n. 1 unità
da inserire a tempo indeterminato, profilo professionale di Collaboratore Amministrativo,
Categoria iniziale Giuridica ed Economica B3, con rapporto di lavoro part.time (18 ore)
I requisiti di partecipazione sono i seguenti:


essere iscritto agli elenchi di cui all’art.8 della legge 68/99 della Provincia di Lodi,



avere compiuto i 18 anni di età,



essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea o di Paesi terzi con
i limiti di cui art. 38 del D.L.vo 165/2001;



non essere escluso dall’elettorato politico attivo (godimento dei diritti civili e politici),



non aver riportato condanne penali o non avere procedimenti penali in corso;



essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media)



avere buona conoscenza informatica di base (pacchetto Office).

Le candidature verranno raccolte dal giorno lunedì 24 settembre 2018 al giorno venerdì 28
settembre 2018 presso:


Collocamento Mirato Disabili –Provincia di Lodi, Via Fanfulla, 14 – Lodi
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle 12,00 –

Tutti i nominativi dei lavoratori in possesso dei requisiti sopra citati, che si candideranno al presente
avviso pubblico, verranno segnalati all’Ente richiedente per lo svolgimento di successive prove
selettive. L’Ente stesso provvederà alla formulazione della graduatoria secondo i criteri di
valutazione previsti dalla Determinazione Segretario Generale del Comune di Codogno n° 524 del
17/08/2018.
Lodi, 10/09/2018
Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Rita Nanni
Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, n.82)
Per maggiori informazioni rivolgersi a:
Collocamento Mirato Disabili – Provincia di Lodi - Via Fanfulla, 14 – Lodi
Tel. 0371 442720 – 442708 – 442705 - 442730

