Allegato A
Allegato parte integrante Determinazione Dirigenziale n. 11 del 7/1/2019
dell’Agenzia Regionale per il Lavoro
CENTRI PER L'IMPIEGO DI FORLI’, DI CESENA, DI SAVIGNANO SUL RUBICONE
Ambito Territoriale di FORLI’-CESENA
Viale L. Salinatore n. 24 Forlì – tel. 0543 714471 impiego.forli@regione.emilia-romagna.it
Via Fornaci 170 Cesena – tel. 0547 621011 impiego.cesena@regione.emilia-romagna.it
Via Cipriani n. 4 Savignano sul Rubicone – tel. 0541 800511 impiego.savignanosulrubicone@regione.emilia-romagna.it
PEC: arlavoro.fc@postacert.regione.emilia-romagna.it

CHIAMATA SUI PRESENTI (ASTA) DEL 8 / 2 / 2019
Pubblicazione del 9/1/2019 (richiesta ricevuta da Ente il 28/12/2018 prot. SILER 10243 / 2019)
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NOTE:




Posti di lavoro da assegnare con GRADUATORIA fra i lavoratori PRESENTI presso i Centri per
l’Impiego di Forlì, di Cesena e di Savignano sul Rubicone il giorno 8 / 2 / 2019 dalle ore 9:00 alle ore
13.00
E' possibile presentare la domanda di adesione anche a mezzo PEC, esclusivamente con PEC
personale, inviando il modulo al seguente indirizzo arlavoro.fc@postacert.regione.emilia-romagna.it

N.B.: Il modulo di adesione trasmesso per PEC personale, a pena di esclusione, dovrà essere inviato dalle ore 9:00 alle ore 13:00 del giorno della chiamata sui presenti: 8 / 2 / 2019 e dovrà essere
firmato dall'interessato con firma digitale o firma autografa accompagnata da un documento di riconoscimento in corso di validità.
E' possibile reperire il modulo nel sito web www.agenzialavoro.emr.it/agenzia dalla sezione
http://www.agenzialavoro.emr.it/assunzioni-art-16

 L’Azienda U.S.L. della Romagna precisa che:


le mansioni del profilo professionale consistono in: funzioni di centralinista (ricevere e smistare
telefonate e gestire chiamate di emergenza), gestione nelle chiamate in PD (chiamate ai reperibili),
monitoraggio ai sistemi di allarme (ascensori, incendio, tecnologico, intrusione), accoglienza (ricezione del
pubblico), punto informativo, gestione della corrispondenza, di gestione di agenda anche informatica
(prendere nota di appuntamenti e scadenze), attività di organizzazione e gestione sale riunioni, custodia
(in particolare custodia di chiavi, transponder, apertura e chiusura sedi, custodia di documentazione),
espletamento semplici adempimenti amministrativi presso uffici esterni ed eventuali ulteriori competenze
specificamente assegnate nell’ambito della mansione



la prova di idoneità all’assunzione consiste in: prova pratica consistente nella stesura e gestione di
semplici testi o tabelle al fine di verificare la capacità di utilizzare i più comuni applicativi informatici (es:
pacchetto office) nonché la capacità di utilizzo della posta elettronica e internet; colloquio (prova alla quale
verranno sottoposti esclusivamente i candidati risultati idonei alla prova pratica) consistente nella verifica
delle conoscenze di base dell’organizzazione e delle funzioni dell’Azienda Sanitaria Pubblica



applicherà nelle assunzioni il diritto di precedenza di cui all’art. 24 del D.Lgs n.81 del 15/06/2015
esercitato direttamente all’Azienda U.S.L. dai lavoratori a tempo determinato che abbiano già prestato
attività lavorativa per un periodo superiore ai sei mesi, presso la medesima Azienda U.S.L, nel profilo
professionale indicato nel presente avviso



qualora in esito alla comunicazione effettuata dall’Azienda U.S.L. della Romagna alle Istituzioni
competenti ai sensi dell’art.34/bis del D.Lgs. 165/01 e s.m.i., (Prot. n. 317753 del 19/12/2018), venisse
assegnato personale in disponibilità ai sensi degli art. 33 e 34 del predetto D.Lgs. l’Ente non procederà
alle assunzioni indicate nel presente avviso o potrà ridurre il numero dei posti in rapporto al suddetto esito



i lavoratori dovranno possedere i requisiti generali previsti per l’assunzione presso le Pubbliche
Amministrazioni, ed in particolare: idoneità lavorativa incondizionata alle mansioni specifiche del profilo
professionale del presente avviso e il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in
servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 D.lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto subordinata alla
sussistenza della predetta idoneità espressa dal Medico Competente
DOVE PRESENTARSI:

In uno dei Centri per l’Impiego sotto indicati:

CENTRO PER L'IMPIEGO DI FORLI’ Viale L. Salinatore n. 24
CENTRO PER L’IMPIEGO DI CESENA Via Fornaci n. 170
CENTRO PER L’IMPIEGO DI SAVIGNANO SUL RUBICONE V.Cipriani n.4
dalle ore 9:00 alle ore 13:00
ovvero presentazione richiesta di adesione per PEC personale con le
modalità sopra indicate

REQUISITI GENERALI DI ACCESSO ALLA CHIAMATA:
Avere almeno 18 anni e aver conseguito il titolo di terza media (o licenza elementare se
conseguito entro l’anno 1962). I cittadini italiani e comunitari possono autocertificare Il
titolo di studio. Il possesso del titolo per i cittadini non comunitari deve essere documentato
se conseguito all’estero.
Per le offerte di lavoro a tempo determinato è necessario essere privi di lavoro.
Per le offerte di lavoro a tempo indeterminato sono ammessi anche gli occupati.
DOCUMENTI:
Per ottenere un punteggio più favorevole nella graduatoria è possibile presentare una
certificazione ISEE in corso di validità alla data dell’asta e che non presenti
difformità/osservazioni.

