Regione Friuli Venezia Giulia
OFFERTA DI LAVORO - 10647
professione: IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
mansioni : Tenuta e controllo presenze e assenze dei lavoratori dei vari progetti Cantieri e/o LSU, sistemazione e
archiviazione pratiche, inserimento dati con programmi informatici, supporto allo sportello al cittadino,
accoglimetno e informazioni al pubblico, supporto all'attività del servizio cimiteriale, altre attività amministrative.
L'offerta è rivota a:
1. Lavoratori posti in CIGS sospesi a zero ore e titolari del relativo trattamento
2. Lavoratori posti in mobilità e titolari del relativo trattamento di indennità di mobilità
3. Lavoratori titolari di altro trattamento speciale di disoccupazione
I lavoratori devono essere residenti nel comune di Pordenone o nell?area territoriale di competenza del Centro per
l'impiego di Pordenone (Aviano, Azzano Decimo, Brugnera, Budoia, Cordenons, Fiume Veneto, Pasiano di
Pordenone, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola) e, in
subordine, residenti nei comuni del territorio regionale diversi da quello in cui si svolgono le attività previste dal
progetto
azienda: COMUNE DI PORDENONE
luogo di lavoro : PORDENONE
categoria professionale : impiegati generici
posti : 9
settore : pubblica amministrazione
tipo di contratto : Lavori Socialmente Utili
orario di lavoro : 36 ore settimanali per 52 settimane
data pubblicazione : 08-08-2017
data scadenza : 08-09-2017
descrizione condizioni : Per aderire: presentarsi personalmente presso il centro per l'impiego di riferimento dal
08/08/2017 al 08/09/2017 dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
REQUISITI
livello di studio : Diploma
titolo di studio : Diploma di maturità
esperienza : Richiesta esperienza in ambito amministrativo
conoscenze informatiche : Conoscenza dei principali applicativi informatici.
riservato a : 1. Lavoratori posti in CIGS sospesi a zero ore e titolari del relativo trattamento
2. Lavoratori posti in mobilità e titolari del relativo trattamento di indennità di mobilità
3. Lavoratori titolari di altro trattamento speciale di disoccupazione
I lavoratori devono essere residenti nel comune di Pordenone o nell?area territoriale di competenza del Centro per
l?impiego di Pordenone (Aviano, Azzano Decimo, Brugnera, Budoia, Cordenons, Fiume Veneto, Pasiano di
Pordenone, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola) e, in
subordine, residenti nei comuni del territorio regionale diversi da quello in cui si svolgono le attività previste dal
progetto
PER CANDIDARSI
tipo di contatto : Per aderire: presentarsi PERSONALMENTE al Centro per l'Impiego di riferimento
telefono : 0434-529292
email : cpi.pordenone@regione.fvg.it
data inserimento : 08-08-2017

CODICE OFFERTA: 10647

Le offerte si intendono rivolte a donne e uomini, nel rispetto della parità di genere

