
SERVIZIO POLITICHE A FAVORE DI SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE

SETTORE COLLOCAMENTO MIRATO E GESTIONE L. 68/99

AVVISO PUBBLICO DI PRESELEZIONE L. 68/99

Ogge�o: a vazione servizio di preselezione per il reclutamento di n. 1 lavoratore iscri�o nelle ca-

tegorie di cui all’art. 1 della L.68/99 da assumere con mansioni di AIUTO BANCONIERE con contrat-

to a tempo determinato della durata di 7 (se�e) mesi - 30 ore se manali – Azienda ORO6 Market

– sede di lavoro Orosei (NU).

Richiamando quanto previsto dal Regolamento ASPAL sulla procedura di preselezione riservata alle

aziende private, approvato con Determinazione Dirigenziale n 574 del 10 maggio 2017,  il Servizio po-

li?che a favore di sogge  a rischio di esclusione dell’ASPAL tramite il Centro per l’Impiego di Nuoro,

intende procedere alla raccolta delle candidature per la Preselezione di n. 1 lavoratore appartenente

alle categorie di cui all'art. 1 della Legge 68/99 (persona con disabilità) per l’assunzione con contrat-

to a tempo determinato della durata di n. 7 (se�e) mesi - 30 ore se manali – per il profilo professio-

nale di AIUTO BANCONIERE.

La richiesta di a vazione del servizio è su base territoriale, pertanto potranno presentare domanda

gli iscri  negli elenchi di cui all’art. 1 della L. 68/99, presso i Centri per l’Impiego di Nuoro, Macomer,

Siniscola e Sorgono. 

I candida? dovranno essere in possesso dei seguen? requisi? indispensabili:

� Iscrizione alle liste di cui all’art. 1 della legge n. 68/99; 

L’Azienda valuterà, inoltre, il possesso dei seguen? requisi? preferenziali:

� Patente Cat. B;

� Corso di formazione: Adde�o Banconiere Salumeria;

� Esperienze pregresse nel profilo ogge�o dell’assunzione;

� Automunito;

� Conoscenze informa?che; 

� Conoscenza lingue straniere: Inglese e Tedesco;

� Diploma di scuola secondaria di secondo grado.

La sede di lavoro in cui il lavoratore sarà inserito è Orosei (NU),  raggiungibile con i mezzi pubblici.

Presentazione delle candidature: dal 22/01/2020  al 31/01/2020

I lavoratori interessa?, in possesso della Scheda per la definizione delle capacità lavora?ve e dei re-

quisi? di accesso indica? nel presente avviso, dichiarano la propria disponibilità, presso i Cpi di appar-

tenenza  (Nuoro, Macomer, Siniscola, Sorgono), secondo una delle seguente modalità: 

� Personalmente muni? di documento di riconoscimento in corso di validità  
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� Con delega ad altra persona che dovrà allegare copia fotosta?ca di un documento in cor-

so di validità del delegante

� Per mezzo di raccomandata A/R indirizzata ad Aspal – Ufficio Inserimento Mirato - Cpi di

Nuoro, Viale del Lavoro n. 28 08100 Nuoro

� Tramite e-mail all'indirizzo: aspal.cpinuoro@regione.sardegna.it

� Tramite PEC  all’indirizzo: agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it

Documen/ da presentare all’a1o della domanda

- curriculum vitae;

- copia fotosta?ca di un documento di iden?tà in corso di validità.

 

Ai sensi della normava vigente l’offerta si intende estesa ad entrambi i sessi.

Si informa che il servizio di preselezione ha lo scopo di raccogliere le candidature e inviare all’azienda

il report riepiloga?vo delle stesse. Resta comunque in capo all’azienda la scelta nomina?va del candi-

dato da assumere.

                                                                                                          Il Direttore del Servizio  

                                                                                                                        Dott. Marcello Cadeddu

                                                                                                                             Documento informatico firmato digitalmente
                                                                                                                                ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005

                                                                                                                                      e rispettive norme collegate

Il Responsabile del Procedimento: f.to Maria Pasqualina  Sini

L’incaricato dell’Istru�oria: f.to  Franca Sonia Flore
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