
OGGETTO:  AVVIAMENTO  A  SELEZIONE  DI  NR.  1  UNITA'  DI  PERSONALE  A  TEMPO
DETERMINATO PROFILO “OPERATORE TECNICO DI CENTRO ELETTRONICO” CAT. B  PRESSO
AZIENDA USL MODENA. AVVISO PUBBLICO E AVVIO DEL PROCEDIMENTO. 

La Provincia di Modena, Servizio Politiche del Lavoro,
RENDE NOTO CHE

Procederà  alla  realizzazione  di  un  avviamento  numerico  tramite  chiamata  con
avviso pubblico per il seguente posto riservato a:

Disabili  

Periodo di pubblicazione: dal 18/7/2016 al 16/8/2016

n. offerta  1795/2016
Ente 
richiedente Azienda Usl Modena
Sede 
lavoro/Indirizzo Servizio Bilancio  -  Via San Giovanni Del Cantone 23 Modena
n. posti   1 
Profilo 
Professionale Operatore Tecnico Ced  - cat. b

Mansioni

Attività  di  supporto  tecnico-informatico  in  relazione  all’utilizzo  delle  tecnologie  e  degli
applicativi per la dematerializzazione e
la digitalizzazione

Contratto e 
orario tempo determinato durata 1 anno  -  ccnl comparto sanita' - 36 ore settimanali
Formazione assolvimento scuola dell'obbligo

Contenuto 
della prova

Conoscenza  dei  principali  strumenti  dell’office  automation:  elaboratore  testi  e  foglio
elettronico. costituisce titolo
preferenziale la conoscenza del database

Requisiti 
specifici e altre
informazioni

I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti generali di ammissione al pubblico
impiego:
a)cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle leggi vigenti. ai sensi dell'art.
38 d.lgs 165/01 e s.m.i. possono altresì partecipare i cittadini degli stati membri dell'unione
europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; i cittadini di paesi terzi che
siano titolari del permesso di soggiorno ce per soggiornanti di lungo periodo o che siano
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
i  cittadini  di  altri  stati  devono,  comunque,  avere  un'adeguata  conoscenza  della  lingua
italiana.
Ai sensi dell'art. 3 del Dpcm n. 174 del 7/2/1994 i cittadini di altri paesi dell'unione europea
devono godere dei diritti civili e politici degli stati di appartenenza o provenienza;

b)  idoneità  alla  mansione  specifica;  il  relativo  accertamento  sara'  effettuato  prima
dell'immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex art. 41 D.lgs 81/08
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c) assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso per reati che impediscono,
ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione di rapporto d'impiego con una pubblica
amministrazione.

Possono  candidarsi  esclusivamente  le  persone  Disabili  iscritte  agli  elenchi  tenuti
dall’Ufficio Collocamento Disabili della Provincia di Modena.

Modalita’ e termini di presentazione delle candidature

Le persone in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dagli Enti sopra indicati, per  tutta la
durata  della  pubblicazione,  potranno  presentare  le  candidature  indicando  nel  modulo  il  numero
dell’offerta/e e la denominazione dell’Ente/i a cui intendono partecipare. 

Le candidature potranno essere presentate con una delle seguenti modalità:

consegna all’Ufficio Collocamento Disabili o ad un Centro per l’Impiego. E’ possibile consegnare il 
modulo personalmente o conferire delega ad altri (nei casi di delega, ed in ogni altro caso in cui la 
domanda non sia sottoscritta dinanzi al dipendente addetto a riceverla occorre allegare copia 
fotostatica di un documento d’identità)

per  gli  orari  di  apertura  al  pubblico  dei  centri  per  l’impiego  si  rimanda  al  sito
www.lavoro.provincia.modena.it centri impiego.

invio a mezzo fax al numero 059-2918594 (unitamente a copia fotostatica di un documento d’identità)

invio  a  mezzo posta  (unitamente  a  copia fotostatica  di  un documento  di  identità) all’indirizzo:
Provincia di Modena - Ufficio Collocamento disabili - Via delle Costellazioni, 180 - 41126 MODENA

posta certificata all'indirizzo  provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Se la trasmissione avviene tramite posta, ricordarsi che la candidatura deve pervenire agli  uffici
sopra citati entro il termine indicato nella pubblicazione e che non fa fede la data del timbro
postale. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione, ritardo o disguido
nella ricezione della candidatura.

I soggetti interessati potranno presentare la propria candidatura utilizzando l’apposito modulo
disponibile  sul  sito  Internet  www.lavoro.provincia.modena.it/,  presso  i  Centri  per  l'Impiego  e
l'Ufficio Collocamento disabili.

In  tale  modulo  è  indispensabile,  per  essere  considerato  disoccupato  iscritto  nelle  liste  speciali
previste dalla L 68/99, indicare l’eventuale reddito lordo da lavoro percepito nell’anno solare. Al fine
dell’inserimento  nelle  graduatorie  corrispondenti  alle  offerte  di  lavoro  prescelte,   è  inoltre
obbligatorio indicare gli elementi indispensabili alla definizione del punteggio, definiti dalla citata
Delibera di Giunta Regionale n. 1965/2006 ed indicati in tale modulo.
Il modulo di candidatura deve essere sottoscritto dalla persona iscritta nell’elenco di cui alla legge
68/99  che  intende  rendersi  disponibile  per  la/e  specifica/che  offerta/e  di  lavoro  indicate
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tassativamente  nel  modello  di  candidatura  con  le  modalità  sopra  indicate.  

Per quanto concerne le altre informazioni sui soggetti che possono candidarsi, sulla formulazione
delle graduatorie, sulle modalità d’avviamento, controlli per l’accertamento dei requisiti e validità
delle graduatorie, si rimanda a quanto definito nell’avviso pubblico approvato con determinazione
dirigenziale n. 202 del 3/7/2007 disponibile presso il Centro per l’Impiego e sul sito web 

www.lavoro.provincia.modena.it/page.asp?IDCategoria=238&IDSezione=4969

N.B. Per il calcolo del punteggio occorre fare riferimento al reddito percepito nell’anno  2014.

Comunicazioni ai sensi degli articoli 7 e 8  della legge n. 241/1990.  

1. l’Amministrazione competente è la Provincia di Modena;
2. il procedimento ha per oggetto l’avviamento numerico a selezione di n. 1 persona
con disabilità  iscritta nelle liste di cui alla L.68/99 con riferimento all’ offerta di lavoro
pubblicata  nel  periodo  dal  18/7/2016 al 16/8/2016  presso  AZIENDA USL DI
MODENA ,  sede di lavoro Modena;
3. è competente all’emissione del provvedimento il Servizio Politiche del Lavoro e il
Responsabile del procedimento è  Patrizia Benassi; (tel. 059/209988);
4. le  graduatorie  dovranno  essere  approvate  entro  45  giorni  dalla  scadenza  della
pubblicazione delle offerte (16/8/2016);
5. gli avviamenti saranno effettuati entro 6 mesi dalla pubblicazione delle graduatorie;
6. gli atti del procedimento possono essere esaminati presso il Servizio Collocamento
Disabili (tel. 059/209988) nei seguenti orari di apertura al pubblico:

lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8,45 alle ore 12,30
martedì, giovedì dalle ore 8,45 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 16.

Il Dirigente BENASSI PATRIZIA

Originale Firmato Digitalmente

             ____________________________________________

Protocollo n. 34112 del 14/07/2016             
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