Dipartimento III - Servizio 1 “Politiche del Lavoro e Servizi per l’impiego –
Osservatorio sul mercato del lavoro e sugli esiti occupazionali"
Centro per l’Impiego di Roma Cinecittà

Bando per l’avviamento ai sensi della Legge 56/87 art. 16 s.m.i.
Pubblicazione: 27/08/2015

Ritiro adesioni il giorno:10 settembre 2015 dalle ore 9.00 alle 12.30
Ente richiedente
CONSERVATORIO
DI MUSICA
S. CECILIA
Via dei Greci, 18
00187 Roma

posti

Qualifica richiesta

Contratto e durata

Tempo determinato:

COADIUTORE

1

( collaboratore scolastico)
TITOLO DI STUDIO: Licenza

Media Inferiore

FINO AL 31/10/2015
Orario di lavoro
turnazione a settimane
alterne:

dal lunedì al sabato
8/14 --- 14/20

Gli interessati dovranno consegnare personalmente, presso il Centro per l’Impiego di Roma-Cinecittà,
il modello di autocertificazione predisposto dal CPI, compilato in modo chiaro in ogni sua parte, pena
l’esclusione dall’avviamento, allegando la fotocopia del NUOVO DATO ISEE (da gennaio 2015 sono
state modificate le modalità di calcolo dell’ISEE) le vecchie dichiarazioni, nonostante non siano
ancora scadute, non sono più valide. La mancata presentazione del dato ISEE penalizzerà gli
interessati posizionandoli in fondo alla graduatoria.
Possono partecipare i lavoratori iscritti presso i CPI di Roma Cinecittà, Roma Ostia, Roma Primavalle,
Roma Tiburtino, Roma Torre Angela.
I requisiti per la partecipazione dovranno essere posseduti entro il giorno precedente alla data di
pubblicazione del presente bando.
La data di pubblicazione della graduatoria, se non già indicata nel presente bando, verrà comunicata con
successivo avviso.
Quanto autocertificato sarà sottoposto a successiva verifica, da parte del Centro per l’Impiego, secondo la
normativa vigente.
Il rilascio di false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale o la presentazione di false documentazioni
sono punibili ai sensi degli art.495 e 496 del codice penale.
Il Responsabile del Centro Impiego
di Roma Cinecittà
Cinzia Festa
PROT. 01852185 DEL 27/08/2015

Viale Rolando Vignali, 14 cap. 00173 Roma
Tel.: 0672991340/341
Fax: 0672991360

