
Centro per l'impiego di ORVIETO  

Vicolo del Popolo II, 5  

 e-mail: lavoroorvieto@regione.umbria.it  

ARPAL Umbria - Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro  

  

 CHIAMATA SUI PRESENTI (ASTA) DEL  15/10/2019  

Cod.  Ente  
Luogo di  

lavoro  

Num.  

posti  

Profilo  
professionale  

e qualifica  

Requisiti  

richiesti  

Tipologia  
rapporto  

di lavoro  

394/2019  Tempo  

Indeterminato -  

Cat. B1  CCNL  

Enti Locali  

Orario Part-time  

(24 ore  

settimanali)  

COMUNE DI FICULLE -  
Attività degli organi  
legislativi ed esecutivi,  
centrali e locali;  
amministrazio... - Non  
indicato  05016 
FICULLE  (TR)  

Comune di FICULLE  
(TR)  

1  CUOCO  
- Cat. B1  CCNL  
Enti Locali  
Mansione: Addetto  
alle cucine delle  
mense scolastiche  
comunali.  

Scuola  
Secondaria di I  
grado (Licenza  
media).  
Prova di  
idoneità  
prevista:  
Dimostrazione  
pratica delle  
capacità  
professionali  
richieste per la  
mansione.  

Gli interessati dovranno presentarsi nei giorni ed orari indicati presso:  
CPI ORVIETO il 15-16 ottobre 2019 ore 8.30-13.00.  

All. n. 1 alla D.D. n. 889   del 12/09/2019  
 
AVVISO DI CHIAMATA SUI PRESENTI (Asta)  
- Con riferimento alla L.56/87, art.16, D.Lgs. n. 165/01, art. 35, D.G.R. n. 1498/13, D.D. del Servizio Offerta Politiche e Servizi  
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 Territoriali -Terni n. 491 del 04.06.2019, si comunica che al CPI di Orvieto è pervenuta la sopracitata richiesta di avviamento a  
 selezione presso una PP.AA. Il presente avviso resterà in pubblicazione per almeno 30 gg. a partire dalla data odierna. Per le  
proposte di lavoro a TEMPO  INDETERMINATO possono aderire tutti i soggetti, ivi inclusi i cittadini comunitari, i titolari dello  
status di rifugiati, di protezione sussidiaria  
(D.Lgs. 251/2007, art.25) e i titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, residenti da almeno 30 gg.  
in uno dei comuni appartenenti all'ambito territoriale del Centro per l'Impiego di Orvieto,  che risultano: a) occupati;  b)  
disoccupati ai sensi del D.Lgs 150/2015, art. 19, c. 1, così come modificato dalla L. 26/19.  
Gli interessati devono presentarsi muniti di un documento di identità in corso di validità, permesso di soggiorno CE per  
soggiornanti di lungo  
periodo, per rifugiati e per protezione sussidiaria e del valore ISEE relativo ai redditi anno 2017 valido dal 16/01/2019,  rilasciato  
ai sensi del DPCM  159/2013 o della ricevuta di richiesta della certif. ISEE (1). Gli aventi diritto saranno inseriti in una 
graduatoria  che sarà elaborata ai sensi del punto 9 del par. 12 dell'allegato alla DGR 1498/2013 e che sarà pubblicata sul sito 
istituzionale.  
 
- Per informazioni:  0763 341728 - 0744 484121 (C.P.I. di Orvieto) A.R.P.A.L. Umbria  - Servizio Offerta Politiche e Servizi  
Territoriali - Terni  
F.to il Dirigente Dott. Riccardo Pompili  
 
(1) La certificazione ISEE può essere richiesta presso gli sportelli di COMUNI, C.A.A.F., INPS o in altre strutture abilitate.  
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