
 

 

 

 
Centro per l’impiego di OMEGNA 
 
Avviso pubblico CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE 
SVANTAGGIO – PROCEDURA IN DEROGA AI SENSI DEL D.L. 6/2020 PER CONTENIMENTO E GESTIONE 
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 2019 -. Sarà possibile candidarsi ESCLUSIVAMENTE ON LINE dalle ore 
8.00 del giorno 28/09/2022  alle ore 23.59 del giorno 30/09/2022 attraverso percorso stabilito dal link e QR code che verrà 
inserito sotto il presente avviso. Attraverso il QR CODE il candidato verificato il possesso dei requisiti di partecipazione verrà 
indirizzato ad un modulo che dovrà essere compilato in tutti i suoi campi ed in modo corretto. Con questa modalità il candidato 
potrà procedere direttamente da un pc desktop, un notebook, un tablet, uno smartphone. Al termine della compilazione e 
trasmissione del modulo il sistema avvisa e ringrazia il candidato. 
 
 
Numero 
posti 

Ente 
richiedente 

Profilo professionale Qualifica Contratto di lavoro Requisiti tecnico-
professionali 

Eventuali 
riserve 
di posti 
per 
particolar
i 
categorie 
di 
persone 
 
 

Altro 

 
N. 1 
 

COMUNE 
DI 
VERBANIA 

  
OPERATORI/TRICI 
AMMINISTRATIVI/E 

ESECUTORE 
SEMPLICE 
CONOSCENZA BASE 
DELL’INFORMATICA 
E UTILIZZO PC 

SI PREVEDE UN 
CONTRATTO 
FINO AL 
15/06/2023  
PER 25 ORE 
SETTIMANALI  

1. Lavoratori/trici con 
età superiore o uguale 
a 45 anni; 
2. lavoratori/trici con 
basso livello di 
istruzione e con 

 
NO 

La selezione è 
riservata anche a 
residenti in altri 
Comuni, ma la 
priorità sarà data ai 
residenti nel 



RETRIBUZIONE 
GIORNALIERA 
DI € 25,12 

condizioni 
sociali/familiari di 
particolare 
difficoltà/gravità in 
carico ai servizi socio 
assistenziali; 
3.non essere 
percettore di 
trattamenti 
previdenziali, 
indennità a tutela dello 
stato di 
disoccupazione e/o 
emolumenti percepiti 
a titolo di 
ammortizzatori 
sociali(ad eccezione 
dei percettori di 
Reddito di 
Cittadinanza) 

4. disoccupati ai sensi 
del D.Lgs. 
150/20152(privi di 
qualsiasi occupazione) 

 
 

Comune di 
Verbania da 
almeno 6 mesi 
 
Presentazione della 
della dichiarazione 
ISEE 
 
La certificazione di 
presa in carico dei 
servizi socio 
assistenziali verra’ 
richiesta 
direttamente dal 
Centro per 
l’Impiego 
 
Prove di selezione: 
utilizzo del 
Computer e un 
colloquio 
attitudinale 
 

 
 
 

       

 


