
AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONE  
TRAMITE CHIAMATA SUI PRESENTI 

ART. 7 commi 1 e 1bis L. 68/99 
Centro impiego competente SEREGNO Via Monte Bianco 7 
Data della chiamata Giovedì 21 Aprile 2022 
Orario 9.00 – 13.00 

 

ELENCO POSTI DISPONIBILI 

 
N° 

POSTI 
DISPONIBILI 

SETTORE 
ATTIVITA’ 
AZIENDA 

MANSIONE 
TIPOLOGIA 
AZIENDA/ 

ENTE 

SEDE 
DI 

LAVORO 

FINALIZZATO 
A 

TIPOLOGIA 
DI CONTRATTO 

E DURATA 

REQUISITI 
DI 

ACCESSO 
NOTE 

 
 
 
 
 

1 

2 
persone con 
disabilità 
 

Produzione 
macchine per 
la lavorazione 
del legno 

Impiegate/i 
addette/i attività 
segreteria, 
accoglienza, 
gestione documenti 
e booking 

PRIVATA SEREGNO Avviamento 
numerico 

Tempo 
indeterminato  

Part-time 21 ore 
settimanali 

 

 

- Diploma scuola media 
superiore  

in alternativa  

- Scuola media dell’obbligo 
se in possesso di esperienza 
precedente nella mansione 

- Uso PC, internet e 
pacchetto Office  

Si richiedono buone doti 
relazionali e di 
organizzazione 

Non sono presenti barriere 
architettoniche 

Non raggiungibile con i mezzi 
pubblici 

 

NB: Il Servizio per il collocamento mirato provinciale è tenuto ad effettuare chiamate per avviso pubblico in base alla qualifica richiesta dal datore di 
lavoro, come da art. 7 c.1 bis della L.68/99.  Solo a fronte di indisponibilità di candidature o di candidati idonei, il Servizio potrà concordare 

mansioni diverse da proporre in successivi avvisi pubblici. 
Le richieste si intendono riferite ad entrambi i sessi, in ottemperanza al D. L.gs 198/2006 

IL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEI CANDIDATI VERRA’ ACCERTATO DALL’OPERATORE TRAMITE CV 

NB: Ai sensi dell’Art.9 comma 4 della L.68/99, le persone con disabilità psichica, in quanto avviabili solo su richiesta nominativa mediante convenzione, 
possono aderire alle sole offerte di lavoro finalizzate ad invii preselettivi. Per tale motivo non potranno aderire alle chiamate finalizzate ad avviamenti 

numerici o a selezione. 
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PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
 

- la domanda di partecipazione deve essere inviata nell’arco temporale di validità previsto dal presente avviso (dalle 9.00 alle 13.00 del 
21 aprile 2022) all’indirizzo pec:  seregno@pec.afolmonzabrianza.it 
Fa fede la data e l’ora di trasmissione della PEC; 

- la domanda deve essere presentata utilizzando l’apposito modello di adesione, scaricabile al seguente link: 
https://www.afolmonzabrianza.it/wp-content/uploads/2022/04/Mod.-adesione-chiamata-art.7-CPI-SEREGNO.pdf 
Il suddetto modulo deve essere compilato in modo completo, chiaro e leggibile ed inviato in formato pdf, allegando i documenti 
personali (carta identità, codice fiscale e curriculum vitae); 

- la domanda deve essere presentata esclusivamente da un indirizzo PEC, anche non personale. In caso d’invio da un indirizzo PEC non 
personale, la domanda deve essere necessariamente sottoscritta con firma autografa (corredata da un documento d’identità in corso di 
validità)  o con firma digitale. 

 
Non saranno ammesse le domande presentate con modalità diverse da quelle previste dall’Avviso e sopra individuate e/o presentate al di fuori 
del termine temporale prescritto. 
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