Amministrazione Provinciale Catanzaro
SETTORE LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO LEGGE n .68/99
Viale Brutium, 18 - TEL 0961/84746 FAX 0961/84276
mail:c.provenzano@provincia.catanzaro.it

AVVISO PUBBLICO
Reclutamento di Personale , ai sensi della L.68/99, per procedere alla preselezione
a tempo determinato di n.1 unità appartenente alle categorie di cui all’art.1 c.1 della
suddetta Legge presso la Società S.A.CAL. S.p.A.
- Qualifica richiesta:
n.1 unità ADDETTO DI SCALO
- Caratteristiche del posto di lavoro

Il posto di lavoro non è compatibile con deficit audiovisivi non corretti e/o non
correggibili e deficit intellettivi.
La mansione richiede di muovere e usare gambe e braccia e di cambiare frequente=
mente la postura seduto/in piedi.
- Descrizione delle mansioni da svolgere:

Espletamento delle operazioni di assistenza passeggeri (Check in, biglietteria, rendi=
contazione contabile, assistenza area arrivi e partenze (imbarco/sbarco), informa=
zioni al pubblico, assistenze particolari, documentazioni, assistenza bagagli, etc.
aeromobili (rampa, supervisioni attività di carico/scarico aa/mm, centraggio, docu=
mentazione, messaggistica, piano di carico, gestione co –mail/ co-mat, etc.), rap=
porti con i vettori operativi.
- Titolo di studio:
DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE; CONOSCENZA LINGUA INGLESE LIV.B2;
INFORMATICA DI BASE.

- Titoli preferenziali / Esperienze Pregresse:
Laurea in Lingue e Letteratura Straniere; Diploma di Scuola di Interpretariato;
Laurea in Mediazione Linguistica; conoscenza lingua tedesca; conoscenza lingua
spagnola; conoscenza altre lingue; svolgimento medesimi compiti presso altri Scali
aeroportuali; assistenza aeroportuale per conto di vettori; assistente di volo.
- Luogo di lavoro:
LAMEZIA TERME c/o Aeroporto internazionale (Aerostazione passeggeri).

- Proposta Contrattuale:

Lavoro a tempo determinato – Part time turni avvicendati H24 - per 1 anno
Addetto di Scalo Liv.6 del CCNL Assaeroporti.

POSSONO PARTECIPARE ALLA PRESELEZIONE I DISOCCUPATI O INOCCUPATI

di ambo i sessi in possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione negli elenchi di cui all’art.1c.1 della L.68/99 della Provincia di Catanzaro;
- possesso del Diploma di Scuola Media Superiore; conoscenza Lingua Inglese
Liv.B2; Informatica di base.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’art.1 c.1 della L.68/99, in possesso dei requisiti
richiesti, devono presentarsi personalmente – muniti di idoneo documento di identità – per
presentare la domanda di partecipazione sull’apposito modello (All. A) entro l’ 11 /03 /2016 dalle
ore 9,00 alle ore12,30 presso il Servizio Collocamento Obbligatorio di – Viale Brutium, 18 –
Catanzaro.
Alla domanda di partecipazione gli interessati dovranno allegare:
- Copia documento di riconoscimento.

PRESELEZIONE
Le richieste di partecipazione alla preselezione dei lavoratori disabili saranno trasmesse
all’Azienda richiedente che ne curerà la convocazione per l’espletamento della prova di
selezione.
Prima dell’assunzione i lavoratori disabili selezionati saranno sottoposti al parere del Comitato
Tecnico di cui alla L.68/99 al fine di accertare l’idoneità fisica alle mansioni specifiche.

