Direzione Lavoro

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Settore Servizi per il Lavoro di Massa
Carrara, Lucca e Pistoia
Servizio Lavoro - Pistoia

Prot. 416450 Del 31/08/2017
Ai Centri per l’Impiego delle Province della Toscana
Ai Mezzi di comunicazione di stampa
In ottemperanza a quanto previsto per l’avviamento a selezione nella Pubblica Amministrazione dal regolamento regionale
7/R del 04/02/2004 si comunicano di seguito, affinché sia data ampia diffusione, la seguente richiesta di avviamento presso
Enti Pubblici:
Periodo di pubblicazione
Numero
BANDO

ENTE PUBBLICO

Dal 04/09/2017 al 20/09/2017
Numero

QUALIFICA

LAVORATORI

PERIODO ASSUNZIONE
Tempo indeterminato

Ausiliario di
amministrazione - Cat. A1

1

4458

Part-time 30 ore settimanali

Ordine dei dottori REQUISITI PROF.LI: Il candidato deve aver avuto esperienza di lavoro come
commercialisti e de- impiegato addetto al front-office o con contatto diretto con il pubblico presso:
gli esperti contabili
• Ordini professionali in genere;
di Pistoia
•

Studi professionali di commercialisti;

•

Pubbliche amministrazioni di ogni ordine e grado.

Per quanto riguarda gli studi professionali di commercialisti, saranno considerate
valide anche le esperienze fatte come stagista o tirocinante.
MANSIONI: Supporto strumentale ai sistemi di erogazione dei servizi dell’Ordine
dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Pistoia. Gestione posta in arrivo
e partenza e relativa protocollazione. Gestione quote associative con
predisposizione ed invio lettere per contributi annuali. Front office e segreteria.
Archiviazione semplice di documenti e fascicolazione. Supporto alla formazione
professionale: collaborazione nella registrazione di eventi formativi, delle
dichiarazioni sostitutive e verifica dei crediti acquisiti..

Gli avviamenti verranno effettuati dall’ente, sulla base della graduatoria formulata dal Centro per l’Impiego, per i lavoratori in
possesso dei requisiti richiesti dal bando che avranno presentato la prenotazione nel periodo dal 04/09/2017 al 20/09/2017 .
La graduatoria sarà trasmessa dal Centro per l’Impiego all’Ente entro 30 giorni dalla data di scadenza del bando.

L’ OFFERTA E’ CONSULTABILE SUL SITO INTERNET:
http://www.provincia.pistoia.it/lavoro.
La Responsabile
(Dott.ssa Rosa Iannotta)

Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per
“Progettazione, erogazione e controllo dei servizi per l’impiego”

E-mail: ci.pistoia@regione.toscana.it

