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 Velletri

Centro per l’Impiego di Velletri
BANDO PER L’AVVIAMENTO AI SENSI DELLA legge 56/87 art.16 s.m.i.
PUBBLICAZIONE DEL 10/01/2018
RITIRO ADESIONI: 18/01/2018 dalle 9,00 alle 12.30
Il presente bando annulla e sostituisce quello pubblicato in data 09.01.2018 prot. 00058982 a seguito di richiesta

del Comune di Lanuvio prot. 640 del 10.01.2018 avente per oggetto “Revoca della richiesta di avviamento a
selezione di n° 2 Operai generici, categoria B, Posizione economica B1, con contratto di lavoro a tempo
determinato con orario part-time 50% (18 ore settimanali)”
Ente richiedente

Posti

Qualifica richiesta

Contratto e durata

OPERAIO GENERICO
COMUNE DI
LANUVIO

Titolo di studio : Licenza media

2

Ai fini della selezione è richiesto:
n° 2 operai generici categoria B1.

TEMPO
DETERMINATO
FULL TIME
36 ORE

fino al 31/12/2018

Possono partecipare i lavoratori che hanno reso la DID (dichiarazione di immediata disponibilità) iscritti presso il Centro
Impiego di Velletri.
I requisiti per la partecipazione dovranno essere posseduti entro il giorno precedente alla data di pubblicazione del
presente bando.
Gli interessati dovranno consegnare personalmente, presso il centro per l’impiego di Velletri, il modello di
autocertificazione predisposto dal CPI, compilato in modo chiaro in ogni sua parte, pena l’esclusione dall’avviamento. Nel
modello interessato dovrà autocertificare il DATO ISEE IN CORSO DI VALIDITA’. E’ possibile autocertificare il DATO
ISEE anche durante la pubblicazione della GRADUATORIA PROVVISORIA. La mancata autocertificazione del dato
isee del dato ISEE penalizzerà gli interessati posizionandoli in fondo alla graduatoria.
La graduatoria verrà formulata secondo i criteri della DGR n°778 del 31 ottobre 2006 di seguito riportati:
• situazione economica (calcolata con il nuovo dato ISEE);
• carico familiare (secondo la nuova regolamentazione per la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare,
rilevabile dallo stato di famiglia);
• età anagrafica.
La data di pubblicazione della graduatoria, sarà comunicata con successivo avviso sul portale istituzionale dedicato al lavoro e
alla formazione professionale
http://romalabor.cittametropolitanaroma.gov.it
Quanto autocertificato sarà sottoposto a successiva verifica, da parte del Centro 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 articoli 495 e 496 del codice penale.

PROT. 00075723
DEL 10/01/2018

Il Responsabile del Centro Impiego
di Velletri
Angela Catino

Via Corso delle Repubblica 241 – 00049Velletri Roma
Tel.: +39.06._9640372 Fax: +39.06.96142597
E-mail:cpi.velletri@cittametropolitanaroma.gov.it

