
AVVISO N. 84043 

 

 

ENTE RICHIEDENTE A.S.L. TO3 

SEDE LAVORATIVA Rivoli, Via Rivalta n.29 (presidio ospedaliero) 

PROFILO PROFESSIONALE Operatore tecnico 

UNITA’ RICHIESTE n.2  

TIPOLOGIA DI ASSUNZIONE Tempo indeterminato 

REQUISITI  Riservato agli iscritti nelle liste dell’art. 1 L. 68/99 (disabili); 

 È richiesta la conoscenza e l’utilizzo del PC 

 Età non inferiore ai 18 anni; 

 Possesso di titolo di studio della scuola dell’obbligo 

 Cittadinanza italiana e di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o 

di Paesi terzi con i limiti di cui all’art. 38 del D.Lvo 165/2001; 

 Godimento dei diritti politici; 

 Non aver riportato condanne penali che determinino la non ammissione 

all’impiego pubblico; 

 Idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione ha la facoltà di 

sottoporre a visita medica di controllo gli idonei alla selezione, secondo 

la vigente normativa, richiedendo l’accertamento dello stato invalidante; 

 Essere in regola con le leggi sul reclutamento militare. 

 

Non possono essere ammessi alla selezione 

 Coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo 

 Coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione 

 I dipendenti dello Stato e di altri enti pubblici collocati a riposo 

TIPOLOGIA MANSIONE Attività inerente il profilo professionale richiesto: centralino telefonico con 

turnazione su 24 ore. 

PROVA DI IDONEITA’ La prova consisterà in una prestazione professionale di tipo teorico/pratica  

finalizzata all’accertamento delle conoscenze di base del settore di 

assegnazione nonché l’utilizzo di strumentazione informatica di base. 

 

 Si precisa che l’assunzione nel ruolo cat. B è subordinata al possesso di tutti 

i requisiti per l’accesso al pubblico impiego e al superamento della prova di 

idoneità. 

 

Con successivo provvedimento si provvederà a costituire rapporto di lavoro 

a tempo indeterminato a tempo pieno a norma di legge e del CCNL con il 

primo dei candidati, avviati con chiamata, che risulterà idoneo alla selezione 

seguendo l’ordine di graduatoria dell’Agenzia Piemonte Lavoro. 

 

 

 


