Regione Calabria
Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo
Settore 2 Centri per l’Impiego- Funzioni Territoriali
Servizio Collocamento Mirato ambito provinciale di Cosenza

Protocollo Generale SIAR n° 332507
del 15/10/2020
AVVISO PUBBLICO DI PRESELEZIONE LEGGE 68/99
Avviso pubblico di preselezione per la presentazione di candidature da parte di persone disabili
appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 della Legge 68/99, iscritte negli elenchi del
collocamento mirato dell’ambito provinciale di Cosenza, per il profilo di Addetto alla segreteria

Società richiedente: REGINA s.r.l.
Settore di Attività: Commercio all’ingrosso
Profilo professionale richiesto: Addetto alla segreteria
Descrizione delle principali mansioni da svolgere: supporto organizzativo nel lavoro di ufficio,
gestione e smistamento delle chiamate in entrata e della corrispondenza cartacea e via web, archiviazione
di pratiche, accoglienza, ecc…La mansione si svolge con il supporto di computer.
Proposta contrattuale: assunzione a tempo determinato: 8 mesi
Orario contrattuale: part time: 20 ore settimanali
Sede di Lavoro: Via Beato Francesco Marino - Zumpano (CS)
Requisiti partecipazione
Possono candidarsi alla preselezione le persone disabili appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 della
Legge 68/99, iscritte negli elenchi del collocamento mirato dell’ambito provinciale di Cosenza, in
possesso dei seguenti requisiti:
- buona conoscenza lingua inglese
- pregressa esperienza in aziende commerciali
Presentazione della domanda
La domanda di partecipazione, unitamente al curriculum e copia di un documento di riconoscimento in
corso di validità, deve essere trasmessa al Servizio Collocamento Mirato ambito provinciale di Cosenza
all’indirizzo
pec:
collocamentomirato.cs@pec.regione.calabria.it
o
mail:
collocamentomirato.cs@regione.calabria.it dal 15/10/2020 al 06/11/2020.
Il curriculum deve contenere l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13
Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679).
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Preselezione
Il Servizio Collocamento Mirato verifica la regolarità dell’iscrizione nelle liste del collocamento mirato e
segnala all’azienda richiedente i candidati in possesso dei requisiti di partecipazione previsti.
Resta in capo all’azienda la scelta dei candidati da contattare e assumere
Informativa e tutela privacy
Il
presente
avviso
è
reperibile
sul
sito
web
istituzionale
www.regione.calabria.it/website/organizzazione/dipartimento7
I dati personali raccolti in relazione al presente avviso saranno trattati nel rispetto di quanto disposto dal
D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
F.to La Responsabile
Dott.ssa Anna Barletta
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