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10/'18    Tot. 01 offerta, 01 posto

off.n. ente posti qualifica durata / orari / altre info

Conservatorio di Musica 

"Lucio Campiani" _ Via 

della Conciliazione n.33 _ 

Mantova

COADIUTORE CCNL 

AFAM del 04.08.2010 

e CCNL del 19.04.2018                    

Requisiti:  assolvimento 

dell'obbligo scolastico

TEMPO DETERMINATO tempo pieno 35 ore settimanali; decorrenza: 

01.12.2018 - 31.12.2018, suscettibile di proroga. Orario di lavoro:8:00 - 

14:00 oppure 14:00 - 20:00 dal lunedì al venerdì; 8:00 - 13:00 oppure 

14:19 al sabato.

Mansioni: sorveglianza, pulizia locali, centralino, fotocopie e utilizzo 

strumenti informatici.

Sede di lavoro: Conservatorio 

di Musica "Lucio Campiani" _ 

Via della Conciliazione n.33 _ 

Mantova

Prova pratica:    simulazione pulizia locali e colloquio attitudinale

 giovedì 13/12/2018

negli orari sotto indicati presso uno dei Centri Impiego della Provincia di Mantova.

Centro Impiego di Mantova 46100 – via Don Maraglio, 4  - tel. 0376 401870 - 0376 2041 dalle 8.30 alle 12.30

Centro Impiego di Castiglione delle Stiviere 46043 – via Maestri del Lavoro, 1/B  - tel.0376 670638 dalle 8.30 alle 12.30

Centro impiego di Suzzara 46029 – via Cadorna, 3/A - tel.0376 531660 dalle 8.30 alle 12.30 

Centro Impiego di Viadana 46019 – Piazzale delle Rose, 1 – tel.0375 781353 dalle 8.30 alle 12.30.

DATA PUBBLICAZIONE presso i centri per l'impiego: giovedì 06 dicembre 2018.

Provincia di Mantova (MN) - Centri per l'Impiego

  Art. 16 Lg.56/1987 - OFFERTE DI LAVORO PRESSO ENTI PUBBLICI 

Chiamata tra i presenti di giovedì 13 dicembre 2018

Gli utenti del Centro per l'Impiego di Ostiglia per partecipare alla chiamata devono recarsi presso gli altri Centri per l'Impiego 

della Provincia di Mantova

E’ obbligatorio  per partecipare alla chiamata esibire il documento di riconoscimento, dichiarare i CARICHI FAMILIARI e il possesso di 

attestati ove richiesti.

Gli interessati devono presentarsi personalmente il giorno 
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Il testo sopra riportato è una sintesi delle offerte: fa fede il testo integrale delle offerte affisso alla bacheca del Centro per l’Impiego che gli 

utenti sono invitati a visionare prima di esprimere le preferenze.

Si precisa che le/gli utenti che saranno avviate/i sulla base della graduatoria; qualora, senza giustificato motivo, non si presentassero 

presso l'Ente che le/li convoca per la selezione o rifiutassero l'incarico dopo la dichiarazione di idoneità da parte dell'Ente medesimo, 

saranno sanzionate/i secondo quanto prevede la circolare provinciale applicativa dell'art.16 L.56/87

!!! A T T E N Z I O N E !!!   Per ragioni organizzative si raccomanda di presentarsi alla chiamata 

con DID e/o STATO OCCUPAZIONALE aggiornati nei giorni precedenti. (Le istruzioni per il rilascio 

della DID ON LINE sono pubblicate sul Portale Sintesi)
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