Questo spazio, aperto a chiunque, è riservato alla pubblicazione di annunci per offrire la propria
collaborazione, cercare collaboratori, pubblicare annunci vari relativi alla professione.
Gli annunci sono gratuiti, per inviarli è sufficiente compilare in ogni sua parte il modulo sottostante. L'Ordine si
riserva il diritto di scegliere i messaggi da pubblicare escludendo quelli non pertinenti sempre e solo allo scopo
di promuovere il miglior utilizzo del sito da parte degli utenti.
I messaggi verranno pubblicati una volta alla settimana e rimarranno on-line per circa un mese.
Non sarà possibile inserire l'annuncio due volte nello stesso mese.
Tutti gli utenti sono tenuti a rispettare le norme di "Netiquette" e le regole legislative vigenti, si ricorda quindi
che la pubblicazione degli annunci è soggetta alla legge 903/77 "PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA UOMINI E
DONNE IN MATERIA DI LAVORO" di cui pubblichiamo l'articolo 1
"E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro
indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli
della gerarchia professionale.
La discriminazione di cui al comma precedente è vietata anche se attuata:
1) attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza;
2) in modo indiretto, attraverso meccanismi di preselezione ovvero a mezzo stampa o con qualsiasi altra
forma pubblicitaria che indichi come requisito professionale l'appartenenza all'uno o all'altro sesso.
Il divieto di cui ai commi precedenti si applica anche alle iniziative in materia di orientamento, formazione,
perfezionamento e aggiornamento professionale, per quanto concerne sia l'accesso sia i contenuti.
Eventuali deroghe alle disposizioni che precedono sono ammesse soltanto per mansioni di lavoro
particolarmente pesanti individuate attraverso la contrattazione collettiva.
Non costituisce discriminazione condizionare all'appartenenza ad un determinato sesso l'assunzione in attività
della moda, dell'arte e dello spettacolo, quando ciò sia essenziale alla natura del lavoro o della prestazione"
La Redazione si riserva comunque il diritto di non pubblicare gli annunci pervenuti che non fossero in
linea con le norme deontologiche.
D. Lgs 196/2003 sulla Privacy - L'inserimento dei dati personali per la pubblicazione di un annuncio
comporta l'implicito consenso al loro trattamento da parte nostra ed alla diffusione tramite questa
bacheca via internet. L'Ordine declina ogni responsabilità in caso di improprio trattamento di questi
dati da parte degli inserzionisti o di chiunque li consulti.

