AVVISO
PER LA RICERCA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PART-TIME PER 20
ORE SETTIMANALI PER LA DURATA DI MESI SEI – QUALIFICA DI IMPIGATO
TECNICO/AMMINISTRATIVO - CATEGORIA “B “ POSIZIONE ECONOMICA “B2”-

LA SOCIETA’ COOPERATIVA IDROELETTRICA DI FORNI DI SOPRA S.C.R.L. di
seguito denominata SCI- FORNI intende procedere all’assunzione di una persona per la durata di
mesi sei da adibire allo svolgimento di attività di tipo tecnico- amministrativo. Il presente avviso è
rivolto a tutte le persone che alla data odierna siano in possesso dei seguenti requisiti:
- diploma di scuola media superiore (scuola secondaria di secondo grado)
- assenza di carichi penali pendenti o condanne passate in giudicato;
- disponibilità al lavoro in turni prestabiliti nei giorni feriali di apertura dell’ufficio a partire dal
01/07/2019;
Tutti i requisiti prescritti, verificabili da parte dell’Ente, dovranno essere posseduti alla data di
pubblicazione del bando.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico è quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i
lavoratori elettrici
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – TERMINI E MODALITA’
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera e sottoscritta, dovrà
riportare tutte le dichiarazioni sopra richieste oltre a copia del Curriculum Vitae.
Si tenga presente che le stesse sono rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
La firma non deve essere autenticata, la mancata sottoscrizione della domanda ne provoca
inderogabilmente la nullità.
SCI-Forni si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. In caso di non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni, verranno applicate le sanzioni penali previste ai sensi dell'art. 76 del
succitato decreto.
Alla domanda deve essere allegata fotocopia fronte/retro del documento di identità, in corso
di validità e del titolo di studio richiesto.
Per informazioni è possibile rivolgersi agli uffici di SCI-Forni (0433 88077) nei seguenti orari: da
lunedì a venerdì 10.00 / 12.00

Le domande potranno essere presentate con le seguenti modalità:
 con consegna diretta all'Ufficio di SCI-Forni (Via Fortunato De Santa , 54 33024 Forni di

Sopra UD);
 inviate da casella di posta elettronica all’indirizzo: info@sci-forni.it

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e
non oltre le ore 12.30 del 14.06.2019.
L’arrivo della domanda dopo la scadenza del termine sopra indicato sarà considerato causa di
esclusione dalla selezione.
La domanda dovrà inoltre riportare la seguente dicitura:
 Con la firma del presente istanza autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai

sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679)
ai fini della ricerca e selezione del personale.
La SCI-Forni non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente
da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
gi
MODALITA’ DI SELEZIONE
Presa visione delle domande, SCI-Forni a proprio insindacabile giudizio stilerà una
graduatoria dei candidati.
Le chiamate saranno effettuate, in base alle necessità di SCI-Forni, attingendo dalla graduatoria di
personale disponibile, sino all’esaurimento della stessa.
L’interessato dovrà esprimere la propria disponibilità immediata, in caso di rinuncia si scorrerà la
graduatoria.
L’offerta di disponibilità non vincola in alcun modo SCI-Forni ad utilizzare la graduatoria.
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