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AVVISO PUBBLICO PER GLI ISCRITTI ALLE LISTE DI CUI ALLA LEGGE 68/99 

Avviamento a selezione di personale ai sensi della Legge 68/99  
(Norme al diritto al lavoro dei disabili) 

Approvato con Determina Dirigenziale n. 329 del 08/04/2022 
 

L’Ente CREA, ha avanzato una richiesta di avvio di procedura di selezione finalizzata all’istanza di avviamento delle 
procedure di 1 unità, da inserire a tempo pieno indeterminato, profilo professionale di Operatore 
Amministrativo, VIII Livello, CCNL Ricerca,  

I requisiti di partecipazione sono i seguenti: 

 essere iscritto agli elenchi di cui all’art.8 della legge 68/99 della Provincia di Lodi, 

 di essere disoccupato ai sensi del D.Lgs. 150/2015 e dalle successive circolari regionali in materia di 
Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) 

 avere compiuto i 18 anni di età, 

 essere cittadino italiano o di uno degli stati  membri dell’Unione Europea o di Paesi terzi con i limiti di cui art. 
38 del D.L.vo 165/2001; 

 non essere escluso dall’elettorato politico attivo (godimento dei diritti civili e politici), 

 non aver riportato condanne penali o non avere procedimenti penali in corso; 

 essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media)  

Il Collocamento Mirato Disabili della Provincia di Lodi provvederà a segnalare i  nominativi da sottoporre a 
valutazione secondo l’ordine di graduatoria, tenendo conto delle specifiche caratteristiche richieste dall’Ente 
CREA necessarie allo svolgimento della mansione di Operatore di Amministrazione che prevede: 

 buona conoscenza Word ed Excel 

 attività di segreteria, cura e tenuta archivi e schedari, registri repertori, bollettini e simili, ricezione, 
protocollazione, smistamento e spedizione di corrispondenza plichi, valori e materiali e inserimento dati.  

A causa dell’emergenza epidemiologica in corso e fino ad eventuali altre disposizioni regionali , le modalità di 
presentazione delle domande di partecipazione sono le seguenti: 

 i soggetti interessati potranno inviare la propria candidatura utilizzando il modulo di adesione (scaricabile dal 
sito della Provincia di Lodi www.provincia.lodi.it al seguente link https://www.provincia.lodi.it/) indicando 
nell'oggetto: SELEZIONE CREA 

 Il suddetto modulo deve essere compilato in modo completo, chiaro e leggibile ed inviato in formato pdf, 
allegando i documenti personali (carta identità e codice fiscale) 

 Il modulo di candidatura dovrà essere inviato a mezzo posta elettronica indirizzata alla pec: 
provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it  

La domanda di partecipazione deve essere inviata nell’arco temporale previsto dal presente avviso: dal giorno 19 
aprile 2022 al 29 aprile 2022. 

Non saranno ammesse le domande presentate con modalità diverse da quelle previste dall’Avviso e sopra individuate 
e/o presentate al di fuori del termine temporale prescritto. 

L’Ente CREA provvederà ad effettuare la selezione sulla base di una prova pratica di idoneità atta ad accertare la 
conoscenza dell’utilizzo del computer, consistente nella copiatura di un documento formato Word e nella redazione di 
un foglio formato Excel. 

Il candidato che supererà la prova di idoneità, previo controllo del possesso dei requisiti previsti per l’accesso al 
pubblico impiego, sarà assunto presso il Centro di Ricerca Crea Genomica e Bioinformatica, via Paullese n. 28. 
Montanaso Lombardo. 
 
Lodi,07/04/2022 

 
Il Segretario Generale 

Dott.ssa Maria Rita Nanni 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, n.82) 

 
 
Per maggiori informazioni rivolgersi a: 
Collocamento Mirato Disabili – Provincia di Lodi - Via Fanfulla, 14 – Lodi  
Tel. 0371 44270 – 442515 – 442534  

http://www.provincia.lodi.it/
mailto:provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it

