Mod. 1 – Bando art. 16 -

AVVISO DI SELEZIONE
NEGLI ENTI PUBBLICI
Ai

sensi dell’art.16 L.56/87 e successive modificazioni e dell’art. 7 delle “Direttive per il collocamento e l’avviamento
al lavoro” adottate con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n.147 del 07/02/2014, come modificate con
deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 208 del 16/02/2015.

DAL GIORNO

12

10

2020

AL GIORNO

23

10

2020

E’ APERTA L’ADESIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE PRESSO:
Ente

Ministero per i beni
e le attività culturali
e per il turismo
(Archivio di Stato)

Qualifica – mansioni
titolo di studio
Operatore alla
custodia, vigilanza e
accoglienza.
Area II
fascia retributiva F1

DATA DELLA RICHIESTA:

Ulteriori requisiti:

Luogo
lavoro
Sede di
Trento

Durata
TEMPO PIENO
E
INDETERMINATO

02

10

N°
posti
2

2020

- Età non inferiore ai 18 anni;
- Diploma licenza media inferiore;
- Essere cittadini italiani o equiparati ovvero di essere cittadino di Paesi
Terzi, titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornati di lungo
periodo o dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;
- Per gli iscritti che non siano cittadini italiani un’adeguata conoscenza
della lingua italiana;
- Idoneità fisica all’impiego;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;
- Non essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione;
- Non aver riportato condanne penali, passate in giudicato;
- Per gli iscritti di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, essere in
posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente
normativa italiana;

Mod. 1 – Bando art. 16 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
Il modulo per la domanda di adesione è scaricabile dal portale Trentino lavoro sezione concorsi:
https://www.sil.provincia.tn.it/welcomepage/
1) La domanda di adesione unitamente a copia di un documento d’identità valido, può
essere presentata su apposito modulo, inviandola alla PEC del Centro per l’impiego della
Provincia di Trento della zona dove si ha il domicilio (se domiciliato fuori provincia è
possibile scegliere uno solo dei 12 Centri per l’Impiego a cui inviare il modulo);
2) La domanda di adesione già compilata unitamente a copia di un documento d’identità
valido, può essere presentata a mano presso Centro per l’impiego della Provincia di
Trento della zona dove si ha il domicilio (se domiciliato fuori provincia è possibile
scegliere uno solo dei 12 Centri per l’Impiego);
La graduatoria verrà stilata a livello provinciale tenendo conto dei seguenti elementi autodichiarati,
valutati alla data di scadenza del presente avviso:
- N° dei componenti il nucleo familiare,
- N° degli occupati presenti nel nucleo (compresi i titolari di pensione di anzianità o vecchiaia),
- N° componenti minori in obbligo scolastico,
- N° componenti anziani con età pari o superiore ai 75 anni,
- N° componenti disabili con percentuale d’invalidità superiore al 75%,
- N° componenti che hanno ricevuto l’Assegno Unico Provinciale e/o il Reddito di Cittadinanza
negli ultimi 6 mesi,
- Abitazione principale in affitto oppure di proprietà ma con mutuo acceso,
- Stato di disoccupazione del richiedente,
- Iscrizione alle liste e graduatorie di cui alla L. 68/99 o possesso di un grado di invalidità
superiore al 45%,
- Iscrizione alle liste di mobilità o intervento 3.3.D. (lavori socialmente utili).
Il punteggio maggiore precede quello minore e in caso di parità prevale la maggior età anagrafica
della persona interessata.
ELENCO INDIRIZZI PEC DEI CENTRI PER L’IMPIEGO:
- cpi-borgo.adl@pec.provincia.tn.it;
- cpi-cavalese.adl@pec.provincia.tn.it;
- cpi-cles.adl@pec.provincia.tn.it;
- cpi-fieradiprimiero.adl@pec.provincia.tn.it;
- cpi-male.adl@pec.provincia.tn.it;
- cpi-mezzolombardo.adl@pec.provincia.tn.it;
- cpi-perginevalsugana.adl@pec.provincia.tn.it;
- cpi-pozzadifassa.adl@pec.provincia.tn.it;
- cpi-rivadelgarda.adl@pec.provincia.tn.it;
- cpi-rovereto.adl@pec.provincia.tn.it;
- cpi-tione.adl@pec.provincia.tn.it;
- cpi-trento.adl@pec.provincia.tn.it.

