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AVVISO PUBBLICO 
 

Per il reclutamento di n. 1 AIUTO COMMESSO V LIV.  ART. 1 L. 68/99 
 
La Provincia di Carbonia-Iglesias – Ufficio per il Sostegno della Disabilità - intende 
procedere alla raccolta delle candidature per n. 1 Aiuti commesso 5° livello, secondo 
quanto richiesto da un’Azienda operante nel settore del commercio all’interno del territorio 
del Sulcis Iglesiente. 
 
Gli interessati devono essere iscritti, presso i Centri dei Servizi per il Lavoro della Provincia 
di Carbonia Iglesias, all’art. 1 della legge n. 68/99 (disabili) e possedere: 
 
- la patente di guida di tipo B 
- esperienze lavorative nella qualifica ricercata; 
- il Diploma di scuola superiore. 
 
Le mansioni da svolgere sono le seguenti: 

- sistemazione e rifornimento degli scaffali; 
- verifica scadenza prodotti; 
- pulizie locali; 
- sostituzione del cassiere. 

 
Il lavoro offerto corrisponde ad un contratto a tempo determinato part time per n. 10 mesi 
come Aiuto Commesso 5° livello del CCNL del Commercio, con sede di lavoro nella 
Provincia di Carbonia Iglesias. 
 
La scheda di autocandidatura (ivi allegata) dovrà essere consegnata personalmente, 
presso i Centri dei Servizi per il Lavoro di appartenenza dal 02/04/2012 al 16/04/2012, nei 
seguenti orari: tutte le mattine dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30.00 alle 12.00 e i pomeriggi 
di Lunedì e Martedì dalle 15.00 a 17.00, allegando i seguenti documenti: 

- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 
- copia dell'ultimo verbale medico attestante lo stato di invalidità, se non già in 

possesso dell'Amministrazione. 
 
L’Avviso è consultabile presso il sito internet della Provincia, 
www.provincia.carboniaiglesias.it, del Sil Sardegna ed è pubblicato presso l’Albo Pretorio 
dell’ente e divulgato a mezzo stampa. 
 

               IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                         F.to Dott.ssa Donatella Rubiu 

 

AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITA’ 
SETTORE SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
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