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Avviso pubblico per docenza e tutoraggio per II annualità “Obbligo formativo”
Scadenza della procedura comparativa per il conferimento degli incarichi il 20 luglio 2014
In vista della seconda annualità del corso di “Operatore della Ristorazione: addetto produzione Pasti” che
avrà inizio dal prossimo settembre nelle aule del CLF di via Cagliari, la Provincia comunica che sta procedendo al reperimento, mediante valutazione comparativa per titoli e curriculum professionale, d’incarichi a
contratto di prestazione professionale o occasionale, di 5 docenti e 1 tutor di laboratorio di cucina.
Per l’attività di docenza si ricercano le seguenti figure professionali con esperienza didattica di almeno cinque anni nei settori di riferimento: 2 cuochi; 1 pasticciere, 1 maitre d’hotel, 1 barman, mentre per la qualifica
di assistente di laboratorio si richiede 1 figura con la qualifica di aiuto cuoco.
Si ricorda che ogni candidato potrà concorrere per un massimo di due discipline, mentre chi è in possesso
della qualifica professionale di cuoco potrà concorrere anche per la figura di “tutor di Laboratorio di cucina”
e per una docenza in una delle due discipline professionalizzanti.
Una commissione interna del CLF procederà alla valutazione comparativa dei curricula (datati, firmati e redatti in formato Euro pass) e a stilare la graduatoria definitiva in base ai titoli di studio ed esperienze professionali. Si comunica, inoltre, che i termini per presentare domanda mediante raccomandata o recandosi direttamente al CLF di Via Cagliari n. 15 o tramite PEC all’indirizzo fiorenza.pizi@postaraffaello.it sono fissati al 20 luglio 2014.
Per la documentazione è possibile rivolgersi al CLF o al Centro per l’Impiego di via Kennedy, mentre per
scaricare il materiale o prendere visione del bando è possibile cliccare sul sito istituzionale
www.provincia.ap.it/formazionelavoro.
L'avvio del corso è previsto il 15 settembre 2014.
Per ulteriori informazioni, chiamare il numero telefonico 0736 41637.
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Chiusura I Annualità
‘Obbligo Formativo’
Si è concluso venerdì 27 giugno il primo anno del corso di
‘Addetto produzione pasti’
gestito dal Centro Locale per
la Formazione di Ascoli. Iniziativa formativa che rientra
nell'ambito del progetto ‘Obbligo Formativo’ promosso
dalla Provincia e rivolto ai ragazzi in situazione di dropout, ossia giovani dai 16 ai 18
anni che hanno smesso di studiare, formarsi o in attesa di
un lavoro.

Foto di gruppo: allievi del corso,
rappresentati istituzionali e Dirigente
del Servizio

Il corso si è snodato in 1200
ore divise tra lo studio di materie tradizionali e discipline
più specifiche concernenti la
formazione
tecnicoprofessionale (es. cucina, pizzeria, pasticceria e servizio di
sala).
Le lezioni pratiche si sono tenute nel laboratorio di cucina
del CLF dove i 18 studenti
hanno avuto modo di prepararsi bene sotto la guida di esperti
docenti e chef professionisti.
Nel corso dell’anno accademico, gli allievi sono stati inoltre
impegnati in tirocini formativi
in ristoranti del territorio.

Incentivi alle PMI
per trasformazione
contratti atipici
La Provincia ricorda che scadono il 30 settembre i termini
per le aziende del territorio per
beneficiare degli incentivi finanziari per trasformare a
tempo indeterminato i contratti
di lavoro atipici in essere da
almeno tre mesi.
Le tipologie delle imprese
interessate dall’intervento, finanziato con risorse del Fondo
Sociale Europeo sono: micro,
piccole e medie-imprese con
sede legale o operativa nel territorio provinciale (max 250
impiegati).
Destinatari della misura sono: lavoratori/trici residenti o
domiciliati/e in provincia di
Ascoli Piceno con
contratti di lavoro: tempo determinato; d’inserimento lavorativo; collaborazione a progetto, a chiamata, interinali,
ripartito in essere da almeno 3
mesi al momento della presentazione dell’istanza.
La domanda di contributo
- 7 mila euro per ciascun lavoratore stabilizzato - deve
essere presentata prima della
trasformazione del rapporto di
lavoro atipico e, comunque,
entro il 30 settembre 2014.

Borse lavoro
per “Over 45”
Re-inserire 280 disoccupati
‘over
45’
attraverso
l’attivazione di tirocini formativi: è quanto sta promuovendo
la Regione Marche, con
l’assistenza tecnica di “Italia
Lavoro”, attraverso uno specifico intervento.
Iniziativa diretta a disoccupati non percettori di ammortizzatori sociali o che lo percepiscano per un periodo residuo non superiore a 2 mesi attraverso l’attivazione di tirocini formativi ai sensi della
normativa regionale in materia.
Il progetto adotta una “modalità a sportello” e di conseguenza le domande di partecipazione degli interessati saranno esaminate da ognuno dei Centri
per l’Impiego competenti in
ordine di presentazione.
Info: CIOF di Ascoli Piceno
n. 0736/277498/479/452;
CIOF di San Benedetto
n. 0735 7667242/233/232

Info: 0736/277 426, 423,

415, 979

Al termine dell’anno scolastico, si è tenuta quindi una cerimonia di chiusura alla presenza di docenti, rappresentanti Istituzionali e funzionari
della Provincia.
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“Start Ap 21”:
seminario di chiusura
e consegna attestati
Innovative idee imprenditoriali
per un possibile rilancio dell'economia del territorio sono
state illustrate in occasione del
seminario di chiusura del progetto “StartAp21” tenutosi
venerdì 4 luglio alla Cartiera
Papale di Ascoli. Iniziativa
promossa dall’istituto Istao in
collaborazione con Provincia,
Regione.
Operatori, professionisti, rappresentanti istituzionali e numerosi investitori hanno partecipato all’appuntamento conclusivo del percorso di alta
formazione che ha visto la partecipazione di 18 allievi e coinvolto tre Università marchigiane (Unicam, Unimc e Politecnica delle Marche) con l'obiettivo di aiutare nuove imprese a nascere.
Mercoledì 9 luglio a Palazzo
San Filippo si è tenuta invece
la cerimonia di consegna dei
relativi attestati agli allievi che
hanno preso con successo a
tale percorso formativo.
All’evento non sono voluti
mancare rappresentanti istituzionali, referenti del mondo
Accademico e del sistema
produttivo locale che si sono
congratulati con i corsisti per
l’ottimo lavoro svolto.

Consegna attestati per le
professionali turistiche

Verifica progetti
degli Enti formatori

Si è tenuta giovedì 10 luglio,
nella Sala "Ugo Toria" di corso Mazzini ad Ascoli, la consegna degli attestati e dei relativi tesserini per l'esercizio
dell'attività ai candidati abilitati alle professioni turistiche
che hanno superato le procedure di selezione previste dai
bandi regionali, svoltesi in
questi mesi.

Un nucleo interno del Servizio
Formazione
Professionale,
presieduto dalla Dirigente
dr.ssa Menicozzi, sta procedendo
alla
verifica
dell’ammissibilità dei progetti
presentati dagli Enti formatori
del territorio nell’ambito della
Legge Regionale 16/90.

Focus
Attestazione e riconoscimento dello stato di disoccupazione

I neo professionisti del turismo con il
presidente della Provincia

Il Servizio al “Turismo” della
Provincia ha infatti coordinato
tutto l'iter amministrativo dalla
predisposizione degli atti alla
costituzione delle relative
commissioni d'esame composte da esperti interni ed esterni
delle varie materie.
In tutto sono 33 i nuovi operatori così suddivisi: 6 guide turistiche, 4 accompagnatori turistici, 4 tecnici di comunicazione e marketing turistico, 9
guide naturalistiche e, infine, 8
direttore di tecnico agenzia di
viaggi e turismo, il cui relativo
albo è però curato dalla Regione Marche.

La Provincia informa che, a
seguito delle disposizioni introdotte dall’art. 4, comma 38,
della L. 92 del 2012, si può
comprovare la condizione di
disoccupato attraverso la DID
(dichiarazione di immediata
disponibilità) oltre che recandosi di persona negli uffici dei
Centri per l’Impiego o per via
telematica (avvalendosi del
servizio informatico messo a
disposizione dai servizi pubblici per l’impiego tramite il
sistema Informativo lavoro
della Regione Marche - Janet)
anche recandosi direttamente
presso i servizi di cooperazione applicativa dell’INPS (sindacati, patronati, ecc.) dove è
possibile presentare la DID
contestualmente alla domanda
di
indennità
nell’ambito
dell’AspI.
Si ricorda che entro 3 mesi
dalla dichiarazione on/line, i
Centri per l’Impiego competenti procederanno a convocare con lettera i lavoratori per
un colloquio di orientamento.
Per ulteriori informazioni è
possibile chiamare il numero
telefonico: 0736277 466
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Europe Direct
Info Day sulla
programmazione europea
Si è tenuto a Fermo lunedì 30
giugno un importante evento
informativo (“Infoday”) per
fare il punto sui Programmi
europei a gestione diretta
2014-2020 (Erasmus, Europa
per i Cittadini, Europa Creativa) e sulle principali azioni di
finanziamento per Enti Locali,
organizzato dal Centro Europe
Direct Fermo - Marche Sud
della Provincia di Fermo.
(fonte Europe-direct FM)

Dalla
Provincia
Accordo tra le Province di
Fermo e Ascoli Piceno
Viva soddisfazione è stata espressa dai Presidenti delle
Province di Ascoli e Fermo al
termine di un vertice istituzionale che si è tenuto a Palazzo
San Filippo agli inizi di luglio.
Si è trattato di un incontro utile per definire situazioni tecnico-contabili che incidono sui
rispettivi bilanci dei due Enti.
L'accordo raggiunto, e siglato
in un apposito verbale, consentirà alle nuove strutture degli Enti interessati di procedere con maggiore certezza
nell’esercizio delle nuove
competenze e nella definizione
degli obiettivi da raggiungere.
Entrando nel merito dell'accordo sottoscritto dalle due
parti, la Provincia di Fermo
provvederà al versamento delle rate dei mutui anticipate
dalla Provincia di Ascoli Piceno e al saldo di alcune rate
della convenzione. Da parte
sua la Provincia di Ascoli Piceno autorizzerà la sistemazione contabile, in senso compensativo, delle somme di
competenza di Fermo per i
fondi ex Anas per la Valdaso,
il trasferimento per il fosso
Torre di Palme ed i fondi di
edilizia residenziale pubblica
pregressi. Le due Province
torneranno a incontrarsi entro
la fine del mese di luglio per
definire la tempistica e la modalità dei saldi definitivi inerenti la convenzione.

Convegno
“La ristrutturazione
finanziaria del debito
dell'Ente Locale"
"La ristrutturazione finanziaria
del debito dell'Ente Locale" è
stato il tema del convegno
svoltosi nella sala consiliare di
palazzo San Filippo venerdì 11
luglio. Iniziativa promossa
dalla società Ingegna Finanza,
con il patrocino dell'Amministrazione di Palazzo San Filippo per illustrare l'esperienza
virtuosa in tema di gestione
dello stock di debito pregresso
posta in essere dalla Provincia
di Ascoli Piceno.
Un confronto aperto e a tutto
campo, che si è sviluppato alla
presenza di rappresentanti di
Comuni, associazioni di categoria, commercialisti ed altri
esperti del settore, su una questione di grande attualità e che
può essere di positivo esempio
anche per altre amministrazioni, impegnate a far quadrare i
conti in una complessa situazione per la stringente spending rewiev e la crisi economica.
L'operazione di ristrutturazione del debito della Provincia,
attuata con la supervisione di
Ingegna Finanza, si è infatti
concretizzata in una rinegoziazione di posizioni debitorie per
oltre 54 milioni e 373 mila euro, generando complessivamente, nel triennio 2013-2015,
un risparmio pari ad oltre 5
milioni e 811 mila euro.
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Lavoro
all’Estero
della dott.ssa
Alessandra Cipollini

Personale
nel Regno Unito
La ‘SSI Languages’, scuola di
Lingue cerca personale per lavoro presso la sede di Bournemouth.
Informazioni su:
www.scambieuropei.info
*fonte Scambieuropei

Opportunità di lavoro
a Lisbona e Berlino
La ‘Wimdu, start up’ con sede a Berlino che offre una
piattaforma per l’affitto di appartamenti privati per vacanze
in tutto il mondo, cerca personale (madrelingua italiana)
a tempo pieno e promuove
stage retribuiti (3-6 mesi) per
neolaureati e studenti in settori
quali marketing, vendite, sviluppo web, servizi clienti e risorse umane.
Informazioni su:
www.scambieuropei.info
*fonte: Scambieuropei

Dalla
Regione
Le Marche ai vertici
dell’imprenditoria
culturale
Le Marche risultano, secondo
uno specifico studio, la prima
regione italiana per incidenza
dell’occupazione dovuta a cultura e creatività e sono la seconda regione del Paese per
valore aggiunto del medesimo
comparto. E’ quarta inoltre per
propensione all’export culturale.
Tale classifica è contenuta nello studio “Io sono cultura L’Italia della qualità e della
bellezza sfida la crisi” elaborato da Symbola e Unioncamere
con la collaborazione e il sostegno dell’Assessorato alla
Cultura della Regione Marche.

Ciclo ‘Informattivi’
Prosegue il ciclo di incontri a
cura della Regione per illustrare i nuovi bandi del Piano regionale delle Politiche Giovanili. Si tratta di iniziative volte
a promuovere la centralità e la
trasversalità di specifiche politiche a favore di giovani in una
prospettiva di sviluppo culturale, sociale ed economico della collettività.

nazionale politiche giovanili.
Il Piano regionale per le politiche giovanili ha inoltre dettato le linee di indirizzo per
promuovere
e
garantire
l’associazionismo stimolando
gli enti locali, in forma singola
o associata, a varare interventi a favore dei giovani e nel
contempo stimolando la progettazione autonoma dei giovani, soprattutto in forme associative e aggregative”.

Borse lavoro nel campo
dell’Innovazione
“Accelerare le conoscenze” è
il titolo del convegno tenutosi
ad Ancona venerdì 4 luglio.
Per l’occasione si è tenuta la
contestuale stipula di un Protocollo di Intesa tra la Regione
Marche e il Cern. Come primo
atto concreto di questa collaborazione è stato presentato
“Che fisico!”, progetto di alta
formazione per ingegneri, fisici e informatici presso il Cern
di Ginevra. Beneficiari sono: 6
giovani laureati, residenti nelle
Marche, che disporranno di
borse di ricerca biennali per
specializzarsi
e trasferire
l’innovazione tecnologica nel
sistema delle imprese marchigiane.
*Fonte: Regione Marche

“Ammontano a 463mila euro –
spiegano i rappresentanti della
Regione Marche - le risorse
disponibili per attivare il Programma annuale degli interventi che riguardano una pluralità di ambiti a cui afferiscono i bisogni giovanili. Circa 288mila sono state previste
nel bilancio regionale per
l’anno 2014 e di quasi
175mila euro le risorse relative all’anno 2013 del Fondo
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Brevi
giuridiche
A cura della
Dott.ssa Cinzia Cardarelli

Studi di settore
Periodo di imposta 2013
In relazione agli adempimenti
previsti in materia di studi di
settore e all’utilizzo degli stessi per il periodo d’imposta
2013, l’Agenzia delle Entrate
ha inteso fornire alcuni chiarimenti in considerazione della
pubblicazione del decreto del
Ministro dell'Economia e delle
Finanze del 23 dicembre 2013.
In
particolare,
dopo
l’emanazione del decreto citato, sono stati approvati 69 studi di settore concernente altrettanti studi prima in vigore,
nonché 5 specifici indicatori
territoriali per tenere conto del
luogo in cui viene svolta
l’attività economica.
L’analisi degli studi di settore
è stata effettuata analizzando i
modelli per la comunicazione
dei dati relativi al periodo
d'imposta 2011, più nel dettaglio:
21 studi relativi ad attività economiche del settore
delle manifatture;
21 studi relativi ad attività economiche del settore
dei servizi;
6 studi relativi ad attività professionali;
21 studi relativi ad attività economiche del settore
del commercio.

bili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati.

Esenzione dell’invalido
civile dalla partecipazione
alla spesa sanitaria

Le novità riguardano gli indicatori di coerenza economica
basati su anomalie dei dati dichiarati, l’indicatore di normalità economica in assenza del
valore dei beni strumentali,
l’indicatore “margine per addetto non dipendente” e, infine, l’integrazione delle analisi
territoriali a livello comunale
utilizzate a seguito della fusione di alcuni Comuni.
L’Agenzia delle Entrate precisa che, per quanto concerne il
periodo d'imposta 2014, gli
studi da sottoporre a revisione
sono stati individuati con il
provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle Entrate del
21 febbraio 2014.
Le disposizioni contenute nei
richiamati decreti del Ministro
dell'Economia e delle Finanze
dispongono che, con riferimento alle attività d’impresa,
gli studi di settore non si applicano:

Con sentenza n. 13854 del 18
giugno 2014 la Corte di Cassazione ha statuito che, ai fini
dell’esenzione
dell’invalido
civile dalla partecipazione alla
spesa sanitaria, la domanda
alla ASL, prevista dall’art. 12
della legge n. 181 del 1982,
costituisce formalità necessaria
per
consentire
all’amministrazione la verifica
dei presupposti per la concessione del beneficio la cui attribuzione, in difetto di diversa
indicazione normativa, decorre
dalla data di presentazione della domanda stessa.
I giudici hanno inoltre sancito
che tutte le posizioni di vantaggio che la legge attribuisce
all’invalido civile postulano
non solo la ricorrenza dello
stato invalidante, ma anche il
concorso di elementi ulteriori
(come ad esempio lo status di
disoccupazione per ottenere
l’iscrizione nelle liste del collocamento
speciale,
l’appartenenza a famiglia di
disagiate condizioni economiche per l’esenzione dalle tasse
scolastiche; ecc) i quali, in caso di diniego della prestazione,
devono essere dimostrati in
giudizio nei confronti del legittimo contraddittore.

nei confronti delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano
a favore delle imprese socie o
associate;
nei confronti delle società cooperative costituite da
utenti non imprenditori che
operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Corte di Cassazione, Sentenza del
18.6.2014 2014 n. 13854

Agenzia delle Entrate, Circolare
del 4.7.2014 n. 20

Con il decreto del Ministro
dell'Economia e delle Finanze
del 24 marzo 2014 sono state
inoltre approvate, a decorrere
dal periodo d'imposta 2013, le
integrazioni agli studi di settore che si sono rese indispensa-
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In caso di trasferimento
all’estero per ragioni
lavoro, non si decade dal
beneficio prima casa
Il cittadino italiano emigrato
all’estero può acquistare in Italia un’abitazione usufruendo
dell’agevolazione “prima casa”
a
condizione
che
l’immobile sia acquistato, come prima casa, sul territorio
italiano, come disciplinato
dall'articolo 1 comma 1, lett.
a), della Tariffa allegata DPR
131/1986.
Sul punto la Corte di Cassazione ha statuito che il contribuente che vende la casa prima del decorso del termine di
cinque anni dall’acquisto e ne
compri un’altra, entro un anno
dalla vendita, qualora abbia
destinato tale abitazione come
“principale”, non decade dalla
fruizione del beneficio in parola.
“Il cittadino” - precisano i
giudici – “deve risiedere
all’estero
e
riacquistare
l’abitazione entro l’anno al fine di evitare la decadenza”.
La Suprema Corte ha inoltre
chiarito che il lavoratore può
acquistare anche un immobile
che non sia destinato ad abitazione principale in quanto si
tratta di un acquisto effettuato
da cittadino emigrato.
Con la pronuncia in esame i
giudici hanno stabilito che,
con l’espressione adoperata
dal Legislatore “acquistare
un’abitazione come prima casa”, deve intendersi che il cittadino emigrato deve essere in
possesso di tutti i requisiti per
beneficiare dell’agevolazione,
ad eccezione del requisito attinente la residenza nel Comune
ove è ubicata l’abitazione oggetto di acquisto agevolato.

La Corte di Cassazione ha
concluso che, se il soggetto ha
acquisito
il
beneficio
dell’agevolazione “prima casa” in sede di originario acquisto, vale a dire ottenendo il
beneficio fiscale alla sola condizione che l’immobile sia acquistato come prima casa sul
territorio italiano, non si vedrebbe perché, in caso di alienazione infraquinquennale, egli debba destinare il nuovo
acquisto a propria “abitazione
principale” per evitare la revoca del beneficio in precedenza
ottenuto.
Corte di Cassazione, Sentenza
9.7.2014 n. 15617

Premi di studio
alla memoria
di ‘Massimo D’Antona’
Il Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali ha emanato
un Avviso dedicato alla memoria del prof. Massimo
D’Antona per l’attribuzione di
premi per tesi di laurea e dottorato in materia di diritto del
lavoro, del valore di 4.000,00
Euro, da assegnarsi alle migliori tesi discusse tra il 1° aprile 2012 e il 31 maggio
2014.
Le modalità di partecipazione
al bando sono state pubblicate
nella sezione Europalavoro del
sito istituzionale del Ministero
www.lavoro.gov.it.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 31
luglio 2014 al seguente indirizzo:
Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, Direzione
generale per le politiche attive
e passive del lavoro (ex Direzione generale per le politiche
per l’orientamento e la formazione, Divisione I), Pal. C, I
piano - via Fornovo 8 - 00192
Roma.

Ulteriori informazioni e approfondimenti sono presenti nel
sito della Fondazione Prof.
Massimo D'Antona.
www.fondazionedantona.it

------------------Offerte Lavoro
C IOF
Centro per l’impiego, orientamento, formazione

CIOF ASCOLI
Via Kennedy – 33 Ascoli P.
tel. 0736277458 - 0736277479 –
0736277435 fax 0736277418
preselezione.ap@provincia.ap.it

Per Aziende di Ascoli Piceno,
si ricercano:

n. 3 Promoter area
fitness

n. 1 Tornitore macchine a controllo numerico
(capacità di lavorare in autonomia ),

n. 1 Impiegato front
office e servizio vendita (Laurea in economia /ragioneria)

n. 1 Cuoco
(con esperienza)

n. 1 Aiuto cuoco (Settore Gastronomia)

n. 1 Impiegato amministrativo , front office e
servizio vendita x Apprendistato laureato in economia o
gestione d'impresa , buona conoscenza lingua inglese e programmi gestionali di contabilità, ESAPNEUS.
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CIOF SBT
Via Mare – 216 S, Benedetto T.
Tel. 07357667232-227
preselezione.sbt@provincia.ap.it

Saldatore a filo in mobilita' ex 223/91
Per azienda della provincia di
Ascoli Piceno, si ricerca un
saldatore a filo con esperienza in mobilità ex 223/91.

Ing. sviluppatore software

Durata: 300 ore
(teoria e pratica).
Obiettivi e modalità del corso: il progetto è finalizzato alla
formazione di personale di
bordo
da
inserire
nell’organico.
Il corso, completamente gratuito, prevede il rilascio di un
Attestato di Specializzazione
valido ai sensi della L. 845/78.
Sede: CIOF di Pesaro - Via
Luca della Robbia n. 4 – Pesaro –

Per azienda della provincia di
Ascoli Piceno, si ricerca neo
laureati in ingegneria elettronica, informatica, matematica
in età di apprendistato (max.
29 anni) con buona conoscenza lingua inglese e linguaggio
java

Periodo: agosto – ottobre
2014, con orario giornaliero
medio di 8 ore dal lunedì al
venerdì (durante le trasferte
l’impegno orario sarà diverso)

Varie lavoro

www.provincialavoro.it
entro e non oltre il 23 Luglio
2014

La Regione Marche e la Provincia Pesaro/Urbino in collaborazione con una nota agenzia di crociere presentano il
corso di formazione “Tecnico
dell’accoglienza”

Percorsi formativi finalizzati all’occupazione. “Gestione e tutela del credito”
Iniziativa promossa da ‘Euro Service’ e Regione Marche.
Percorsi di 300 ore (210 ore in
aula e 90 di stage) in calendario nella sede dell’Euro Service di Ancona (via S. Totti n 5)
Per partecipare alla selezione
e' necessario inviare la propria
candidatura (CV dettagliato e
iscrizione al centro per l'Impiego) al seguente indirizzo
mail:
selezione@euroservicespa.com

entro il 30 luglio 2014

info: c.mares@provincia.ps.it
0721/3592824 - 0721/3592802
0721/3592932

Destinatari:
n 20 disoccupati e/o inoccupati e/o lavoratori in mobilita’
con priorità ai residenti/domiciliati nella Regione
Marche.
Requisiti di accesso:
1) essere iscritti ai Centro
per l’Impiego del territorio
di competenza
2) essere in possesso di
Diploma di Istituto Secondario di II grado o Laurea
3) avere una buona conoscenza della lingua inglese
e del Pacchetto Office (i
requisiti saranno verificati
in fase di selezione)
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Concorsi
Si precisa che il presente bollettino Informativo “Picenonews”
non si assume nessuna responsabilità in merito all’esattezza di
quanto pubblicato dagli Enti.
Per ulteriori informazioni occorre fare riferimento ai siti ufficiali
di ogni Ente nel quale è possibile
consultare e scaricare bandi e
ogni altra documentazione.
E’ possibile, inoltre, consultare il
sito
della
GAZZETTA
UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA al seguente indirizzo:
www.gazzettaufficiale.it

UNIVERSITA'
POLITECNICA DELLE
MARCHE
Selezione pubblica riservata,
per titoli ed esami, per la copertura di 2 posti di categoria
C - posizione economica C1 area
tecnica
tecnicoscientifica ed elaborazione
dati.
Scadenza 24 luglio 2014

COMUNE DI LORETO

COMUNE DI PESCARA
Concorso pubblico, per esami
e titoli, a tempo indeterminato
e pieno, per 1 posto di autista
di scuolabus posizione giuridica B3 posizione economica
B3.
Scadenza 21 luglio 2014

AZIENDA SANITARIA
LOCALE DI MATERA
Concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di
25 posti di operatore sociosanitario - categoria Bs.
www.asmbasilicata.it
Scadenza 24 luglio 2014

UNIVERSITA' DI
FERRARA
Concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D1 posizione economica D1- Area
amministrativa-gestionale, per
l'Ufficio convenzioni e consorzi.
Scadenza 24 luglio 2014

UNIONE DELLE TERRE
D'ARGINE
Concorso pubblico, per esami,
per la formazione di una graduatoria annuale, per l'anno
scolastico 2014/2015, per assunzioni a tempo determinato
di educatori d'infanzia - categoria C, (a tempo pieno o a
tempo parziale).
www.terredargine.it
Scadenza 7 agosto 2014

ISTITUTO NAZIONALE
DI ASTROFISICA ISTITUTO DI
RADIOASTRONOMIA

Concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura, di
un posto di cat. C - profilo
istruttore
amministrativo
contabile, presso il 5° Settore
(Servizio
economicofinanziario) a tempo indeterminato e parziale per 13 ore
settimanali (36,11%), riservato
al personale in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 4,
comma 6 del D.L. 101/2013,
convertito con L. 125/2013.

Concorso pubblico, per titoli
ed esami, ad un posto di Tecnologo - III livello - con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno, su fondi esterni, della durata di 12 mesi,
prorogabili, presso la Stazione
Radioastronomica di Medicina.
Codice
concorso
08/2014/IRA/ART. 23.

Scadenza 7 agosto 2014

Scadenza 7 agosto 2014
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Picenonews
XXXV/LUGLIO 2014
inFormazione&Lavoro
I contenuti del presente foglio sono
a carattere unicamente informativo

SERVIZIO
FORMAZIONE
PROFESSIONALE E
POLITICHE ATTIVE
DEL LAVORO
DIRIGENTE
Matilde
MENICOZZI

Dott.ssa

Direttore
Alessandro Malpiedi
Coordinamento editoriale
Giorgio Massi
Brevi giuridiche
Cinzia Cardarelli
Lavorare in Europa
Alessandro Bruni
Alessandra Cipollini
Impaginazione
Fabio Saldari
HANNO COLLABORATO
A QUESTO NUMERO:
Fiorenza Pizi, Alessandro D’Ignazi,
M.Teresa Ciccanti, Danilo Barullo.

WWW.PROVINCIA.AP.IT/
FORMAZIONELAVORO

Seguici su Facebook
Provincia Di Ascoli Piceno
In
copertina:
il
Direttore
dell’ISTAO dr. Calza e alcuni
allievi del corso ‘Start Ap 21’
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