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Ufficio Politiche attive del Lavoro
igente Dott.ssa Mario Rosoria Sobio

Prot. n" 70996 del 77.06.202L CPI DI MELFI

AVVISO AVVIAMENTO NUMERICO
per l'assunzione a tempo indeterminato riservato agli iscritti di cui all'art.1 L.68/99

Datore di lavoro MAIORA SRt

Numero dei posti N" 2 lavoratori Disabili di cui all'art. L L.68199

Sede di Lavoro METFI

Settore attività Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari

Tipologia contrattuale Tempo lndeterminato

Qualifica/Profilo - Macellaio - lstat CP 5.1.1.2.1.13

Livello Retributivo

C.C.N.L.- Stato giuridico e

trattamento economico
C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DALLE AZTENDE DEL TERZ|AR|O: DtSTRtBUZ|ONE E

SERVIZI.

Mansioni da svolgere Addetto al Banco Macelleria

Capacità richieste Esperienza nel ruolo 2 anni

Chi può aderire all'awiso di awiamento numerico

L'offerta è riservata alle persone iscritte negli elenchi di cui alla 1.68/99 in possesso dei seguenti requisiti:

a) Cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o dei paesi terzi
b) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore all'età costituente il limite per il collocamento a riposo;
c) lscrizione nell'anagrafe del Centro per l'lmpiego di Melfi, nel Centro per l'Agricoltura di Lavello ed allo

Sportello lntegrato Polivalente di Genzano di Lucania

d) lscrizione nell'elenco di cui all'art. 1 L. Ggl99

Come partecipare

La domanda di candidatura in formato non editabile (preferibilmente PDF) corredata dalla copia fotostatica integrale
di un documento di identità in corso di validità debitamente sottoscritta, deve essere inviata a mezzo posta
elettronica certificata (PEC) all'indirizzo del Centro per l'lmpiego di Melfi, del Centro per l'Agricoltura di Lavello o
dello Sportello lntegrato Polivalente di Genzano di Lucania di iscrizione del candidato entro il Lg.o7.zozL.
Nell'oggetto della PEC di invio deve essere indicato: "Avviamento numerico L. 6glgg presso MAIORA SRt per n" 2
Macellaio" e il nome e cognome di chi presenta la domanda.

Elementidella graduatoria dell'awiamento numerico (par. 4.4.1. D.G.R. N. 643/2018 e D.G.R. n. g09/2019)

Concorrono alla formazione della graduatoria i seguenti elementi:
a) Carico familiare;

b) Situazioneeconomica

c) Anzianità di iscrizione nello specifico elenco;

d) Grado di invalidità.

ll punteggio totale si calcola sottraendo al punteggio iniziale pari a 100 i punti relativi alla situazione economica e
aggiungendo ipunti relativi al carico familiare e all'anzianità nello stato di disoccupazione e per ilavoratori invalidi i

punti per il grado di invalidità. ll lavoratore con punteggio maggiore precede in graduatoria il lalbratore con punteggio
minore.

Melfi, 18.06.2021


