PROVINCIA DI SASSARI
VII SETTORE - PUBBLICA ISTRUZIONE FORMAZIONE - LAVORO
Servizio per l’Inserimento Mirato dei Disabili
Via Bottego - 07100 SASSARI

Alla "Web agency
Ai Centri Servizi Lavoro della Provincia
Ai Cesil/Siol della Provincia
All'U.R.P. della Provincia di Sassari
Prot. 86440 del 28.08.2015
Ente proponente
Servizio per l’inserimento mirato dei disabili - Via Bottego, 1 07100 Sassari – 079.2599621
Domanda di Lavoro n. 13
Aziende del settore servizi ricercano : n.1 conduttore di macchinari di miniera riservato alle categorie
protette ex art. 18 legge 68/99 ( esclusivamente orfani/vedovi per causa di lavoro, servizio,
guerra, profughi, vittime del dovere e del terrorismo)
-data di scadenza: 10/09/2015
-sede di lavoro: Ossi
-orario lavoro: da definire con le aziende ( minimo 21 ore settimanali) ;
- mansioni : addetto alla manutenzione
-requisiti:
• Iscrizione alle liste della legge 68/99 della Provincia di Sassari come categoria protetta (art. 18
L.68/99: esclusivamente orfani/vedovi per causa di lavoro, servizio, guerra, profughi, vittime
del dovere e del terrorismo)
• tipologia contrattuale: TEMPO DETERMINATO /INDETERMINATO

Modalità di presentazione delle candidature
Gli interessati dovranno dare la disponibilità trasmettendo la seguente mail all’indirizzo
collocamentomiratoss@provincia.sassari.it o presentando la domanda al Servizio per l’Inserimento
Mirato dei Disabili presso il Centro Servizi per il Lavoro di Sassari, via Bottego 07100 o nei Centri
Servizi per il Lavoro di riferimento. :
Oggetto: offerta n.13
Il sottoscritto/a ______________________nato/a a ___________ il _________________
dichiara di aderire alla domanda di lavoro n.13 per la qualifica di conduttore macchinari di
miniera
Dichiara di essere iscritto/a alla legge 68/99 come: __________________________
E’ necessario allegare il curriculum vitae che dovrà essere inviato solo via mail al seguente indirizzo di
posta elettronica: collocamentomiratoss@provincia.sassari.it
Il presente elenco potrà essere utilizzato anche per le richieste, relative alla medesima mansione, che
perverranno entro il mese di febbraio 2016 , data in cui verranno trasmessi i prospetti informativi al
31.12.2015.

F.to
Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa G. Poddighe)
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F.to
IL Dirigente
(Arch. G.Milia)

