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CHIAMATA PUBBLICA
Istituto Zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta
1 Operatore tecnico categoria B

da destinare alla SEZIONE di TORINOI Via Bologna 148

ai sensi deII'art. 16 della Legge 28.2.1987 n. 56, mediante graduatoria integrata interregionale
assunzione a tempo indeterminato

ORARIO PER LE ADESIONI:
DAL 25/03/2019 AL 27/03/2019
DALLE 9.00 ALLE 12.00
CPI MONCALIERI CORSO SAVONA 10/D
CPI CARMAGNOLA P.ZZA IV MARTIRI 22
REQUISITI PER PARTECIPARE
cittadini italiani o di uno dei paesi delI'Unione Europe a;
cittadini degli Stati membri delI’Unione europea ed i loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente;

cittadini dei Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria

Inoltre devono essere in possesso del Diploma di scuola deII’obbIigo.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi daII’elettorato attivo e coloro
che siano stati destituiti o dispensati o licenziati daII’impiego presso pubbliche amministrazioni.

Le mansioni da svolgere
Le mansioni da svolgere consistono in:

•

lavaggio (manuale e meccanizzato), controllo e sistemazione vetreria

•

gestione lavavetreria;

•

pulizia ordinaria superfici di lavoro

•

sbrinamento e pulizia interna frigoriferi e congelatori,

•

movimentazione campioni/materiali fino a 20 Kg;

•

ritiro e consegna materiali presso il magazzino e loro sistemazione in ordine in
laboratorio;
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Prova selettiva

prova pratica i cui contenuti tenderanno ad accertare la competenza a s\/olgere Ie mansioni sopra
specificate

PER PARTECIPARE OCCORRONO:

Documento di identità in corso di validità e codice fiscale

dichiarazione ISEE in corso di validità (quindi rilasciato dopo il 15/01/2019 )
Per qli utenti fuori Reqione
1. certificato attestante lo stato di disoccupazione o C2 storico

