Allegato A
Allegato parte integrante Determinazione Dirigenziale n. 21 dell’8/1/2019
dell’Agenzia Regionale per il Lavoro
CENTRO PER L'IMPIEGO DI FORLI’
Ambito Territoriale di FORLI’-CESENA
Viale L. Salinatore n. 24 Forlì – tel. 0543 714471
impiego.forli@regione.emilia-romagna.it
PEC: arlavoro.fc@postacert.regione.emilia-romagna.it

CHIAMATA SUI PRESENTI (ASTA) DEL 18 / 1 / 2019
Pubblicazione del 10/1/2019 (richiesta ricevuta da CREA OFA-FC il 21/12/2018 ed integrata il
7/1/2019 prot. SILER n. 374771/2018 e n. 11249/2019; richiesta ricevuta da AZIENDA SERVIZI ALLA
PERSONA DEL FORLIVESE il 7/1/2019 prot. SILER n. 11401/2019)

Codice

Ente

Luogo di
lavoro

N. posti

32 /2019

CREAOFA-FC:
Consiglio
per la
ricerca e la
sperimenta
-zione in
Agricoltura

FORLI’:
Via La
Canapona 1-bis
Via Maglianella
16

4
di cui n. 1
posto
con
riserva (30%)
a
favore
di
“volontari
in
ferma breve o in
ferma prefissata
di durata di 5
anni nelle Forze
Armate
congedati senza
demerito”
ai
sensi art. 1014
del
D.
Lgs.
66/2010.
Si informa che
in mancanza di
adesioni
con
diritto di riserva,
i posti mancanti
fino
al
raggiungimento
di tale numero
(uno) verranno
destinati
ai
nominativi
in
graduatoria art.
16 Legge 56/87

Profilo
professionale e
qualifica

Requisiti
richiesti

OPERAIO
Licenza
AGRICOLO
media
SPECIALIZZA- inferiore
TO
SUPER
COLTURE
FRUTTICOLE
E FRAGOLA –
CCNL:
Operai agricoli
e florovivaisti
della provincia
di
ForlìCesena
–
liv.VIII
OTD
Specializzato
Super
Conducente/
Conduttore di
trattori agricoli;
Operai agricoli
specializzati di
colture miste/
Operaio
agricolo
qualificato

Tipologia
rapporto
di lavoro
Tempo
DETERMINATO 4
MESI
(presumibil
mente
da
Marzo
a
Giugno
2019) orario
PARZIALE
(36
ore
settimanali)
per n. 180
giornate
presunte
annue (con
possibilità di
proroga)

raccolti misti;
qualifiche
strettamente
connesse

34 /2019

AZIENDA
SERVIZI
ALLA
PERSONA
DEL
FORLIVESE
(ASP)

Tutte le
strutture
dell’ASP:
Rocca S.
Casciano;
Castrocaro
Terme-TdS;
Predappio
Alta;
Dovadola;
Forlimpopoli

5

di cui n. 2 OPERATORE
posti
con SOCIOriserva (30%) SANITARIOa
favore
di categ. B/B1 –
“volontari
in CCNL:
ferma breve o in Regioni/Autoferma prefissata nomie Locali
di durata di 5
anni nelle Forze
Armate
congedati senza
demerito”
ai
sensi art. 1014
del
D.
Lgs.
66/2010.
Si informa che
in mancanza di
adesioni
con
diritto di riserva,
i posti mancanti
fino
al
raggiungimento
di tale numero
(due) verranno
destinati
ai
nominativi
in
graduatoria art.
16 Legge 56/87

Operatore
SocioSanitario
(OSS)

Tempo
DETERMINATO 2
mesi (anche
per
-Qualifica di sostituzioni
“Operatore
di personale
socioin ferie, masanitario”
lattia,
conseguita
assenze)
da corso di con
formazione
possibile
professioproroga
nale
orario
riconosciuPIENO (36
to:
ore
al momento settimanali)
dell’adesione all’asta la
qualifica
deve essere
autocertificata (in tutti
gli elementi
necessari per
gli accertamenti
d’ufficio)

-Licenza
media
inferiore

NOTE:



Posti di lavoro da assegnare con GRADUATORIA fra i lavoratori PRESENTI presso il Centro per
l’Impiego di Forlì il giorno 18 / 1 / 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: 18 / 1 / 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’Ente CREA-OFA di FC precisa che:



ha chiesto l’utilizzo della graduatoria per sei (6) mesi dalla pubblicazione della graduatoria medesima,
limitatamente ad assunzioni a tempo determinato per ricoprire posti con il medesimo profilo






professionale/qualifica di cui al presente avviso, anche per una durata maggiore o minore, con
un’articolazione oraria ed un luogo di lavoro diversi da quelli indicati nell’occasione di lavoro. In caso di
rinuncia all’ulteriore assunzione ai lavoratori non si applica alcuna penalizzazione
le mansioni del profilo professionale consistono in: gestione macchine agricole, lavorazione terreni,
realizzazione impianti frutticoli per campi sperimentali, rilievi parcellari, potatura (melo, pero, pesco,
susino, ciliegio, melograno), diradamento, innesti, lavori manuali per realizzazione incroci interspecifici
(gestione polline e semi ottenuti, allevamento semenzali), raccolta frutta
la prova di idoneità all’assunzione consiste in: colloquio e prova pratica vertente su conduzione trattrici
agricole; lavorazione terreno; impianto campi sperimentali; esecuzione rilievi su parcelle sperimentali;
potatura, diradamento e raccolta; innesto; esecuzione incroci
verrà verificato dall’Ente prima dell’avvio dell’attività lavorativa il possesso di: patente di guida “B” e
abilitazione per “Conduzione di trattori agricoli e forestali (trattori a ruote e a cingoli) inclusa guida di
escavatori di massa inferiore ai 60 quintali”

 l’Azienda Servizi alla Persona del Forlivese (ASP) precisa che:



ha chiesto l’utilizzo della graduatoria per sei (6) mesi dalla pubblicazione della graduatoria medesima,
limitatamente ad assunzioni a tempo determinato per ricoprire posti con il medesimo profilo
professionale/qualifica di cui al presente avviso, anche per una durata maggiore o minore, con
un’articolazione oraria ed un luogo di lavoro diversi da quelli indicati nell’occasione di lavoro. In caso di
rinuncia all’ulteriore assunzione ai lavoratori non si applica alcuna penalizzazione
 le mansioni del profilo professionale consistono in: prestazioni di cura alla persona (es.: riordino letto e
stanza, pulizia in generale, cambio biancheria); aiutare ospite in alzata dal letto, in igiene quotidiana, in
attività di assistenza e di corretta deambulazione; interventi igienico-sanitari sotto controllo personale
medico ed infermieristico; adempiere mansioni del profilo professionale; svolgimento in misura non
prevalente di compiti specifici della qualifica superiore ed occasionalmente con criteri di rotazione compiti
di mansioni immediatamente inferiori
 la prova di idoneità all’assunzione consiste in test attitudinale teorico/pratico sulla professionalità
richiesta (es.: alzata ospiti, igiene mattutina, posturazione paziente, ecc.)
 verrà verificato dall’Ente prima dell’avvio dell’attività lavorativa il possesso di attestato di formazione per
il personale alimentarista di cui L. R. n. 11/2003.

DOVE PRESENTARSI:

CENTRO PER L'IMPIEGO DI FORLI’ Viale L. Salinatore n. 24
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.

