PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Via Roma, 47

86100 Campobasso C.F. 00139600704 Telefono 0874 40 l l Telefax 0874 41 19 76

3° Dipartimento 2° Servizio Politiche Sociali e del Lavoro
Centro per l'Impiego di Termoli - Via Corsica,202 Te!. 0875 752801 Fax 0875 752833
Dirigente: Dott. Vincenzo TOMA
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Ufficio : Incontro domanda offerta di lavoro
Responsabile del procedimento: dott. Marcello Vecchiarelli
Fax 0875/752833
Telefono: 0875/75280 I

e-mail: impiegote@provincia.campobasso.it
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A TUTTI I COMUNI RIENTRANTI
NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL CENTRO
PER L'IMPIEGO DI TERMOLI

A TUTTE LE STRUTTURE PERIFERICHE
RIENTRANTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL
CENTRO PER L'IMPIEGO DI TERMOLI

Oggetto: Legge 608/96 e Delibera di Giunta Regionale n. 717 del 30/12/2013 avviamento a selezione ex art.16
Legge 56/87.

Si comunica che il L'AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE ha richiesto con nota prot n. 16539
del 04/02/2014 di attivare, ai sensi dell'art. 16 legge 56/87 e successive modificazioni ed integrazioni e delle
disposizioni Regionali adottate con Delibera n. 717 del 30 dicembre 2013, le procedure di "chiamata sui presenti"volte
alla formulazione di una graduatoria e conseguentemente alla individuazione degli aventi titolo all'avviamento a
selezione per l'assunzione di n. 2 unità in possesso della qualifica di Disinfettatore/Disinfestatore e requisito
professionale di "conduttori di macchine irroratrici".
Il rapporto di lavoro sarà a tempo pieno e determinato- 12 mesi.
Requisiti generali richiesti per la partecipazione:
-diploma di scuola media secondaria di 1° grado o assolvimento dell'obbligo scolastico ( il titolo di studio conseguito
all'estero deve avere ottenuto la necessaria equipollenza a quello italiano, rilasciata dalle competenti autorità);
- requisito professionale richiesto dall' ASREM:
CONDUTTORE DI MACCHINE IRRORATRICI (il possesso di tale requisito professionale deve essere
documentato);
- stato di disoccupazione e relativa iscrizione presso il competente Centro per l'impiego.
N.B. I lavoratori occupati con diritto alla sospensione ovvero alla conservazione dello stato di disoccupazione NON
POSSONO partecipare alla presente procedura di avviamento a tempo determinato.
I lavoratori interessati alla selezione potranno presentarsi agli sportelli del Centro per l'Impiego di Termoli o
presso i recapiti di Santa Croce di Magliano e Montenero di Bisaccia il giorno 20/02/2014, dalle ore 9,00 alle ore
12,30 muniti di un valido documento di riconoscimento e copia della certificazione ISEE (Indicatore della Situazione
Economica Equivalente relativo ai redditi anno 2012), che può essere richiesta gratuitamente presso qualunque CAF.
La graduatoria sarà fonnulata nel rispetto degli elementi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n.
717 del 30/12/2013 ossia: anzianità di disoccupazione e ISEE.
Il soggetto con punteggio minore precede in graduatoria quello con punteggio maggiore.
Computo degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria;
il punteggio base 1000 è diminuito di 1 punto per ogni mese di anzianità fino ad un massimo di -60 e di
ulteriori 1O punti, alternativamente, nei seguenti casi:
1) coniugi, entrambi disoccupati, con due o più figli minori conviventi e a carico in virtù di affidamento o
esercizio della potestà parentale, appartenenti allo stesso nucleo familiare;
2) soggetto appartenente a nucleo familiare monoparentale.
Coloro che fanno parte di un nucleo familiare monoparentale, così come definito dalle disposizioni della
Regione Molise con delibera n. 717 del 30/12/2013 dovranno, ove intendono far valere tale situazione, produrre copia
della documentazione atta a comprovare la situazione stessa.
PER OGNI ALTRA INFORMAZIONE SU SERVIZI ED ATTIVITÀ DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Ufficio per le Relazioni con il Pubblico
Via Roma, 47 - 86100 Campobasso Telefono 0874 401 339
www.provincia.campobasso.it urp@provincia.campobasso.it

Al SERVIZIO DEL CITTADINO
Costo: solo uno scatto alla risposta

La graduatoria avrà valìdità ed utilizzazione fino a 6 mesi successivi alla data di avviamento a selezione. per
ulteriori assunzioni presso la stessa sede e in posti della medesima qualifica e profilo professionale indicati nel presente
avviso.
Coloro che avranno titolo alla selezione verranno sottoposti direttamente dall 'ASREM ad una prova selettiva
consistente in un colloquio e prova pratica attinente al profilo-1
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