Omegna, 12/04/2018
Prot. n. 8264
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONI DI DISABILI AI SENSI DELLA LEGGE
68/99 (avviamenti numerici) PRESSO A.S.L. VCO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTI NEL
PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE TECNICO CENTRALINISTA CAT. B
PROFILO PROFESSIONALE: OPERATORE TECNICO CENTRALINISTA CAT. B VEDENTE con
mansioni di: interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione relativi al proprio mestiere, con
l’ausilio di idonee apparecchiature ed attrezzature avendo cura delle stesse. In particolare il
centralinista/portiere ha il compito di rispondere sia telefonicamente sia direttamente alle domande
fatte dal cittadino, nonché alle richieste interne collegando i servizi con professionisti, altre
aziende, etc, nonché di ricercare il personale reperibile e fornire indicazioni circa la dislocazione di
reparti e servizi, nonché attenersi a tutte le disposizioni impartite dai responsabili. L’orario del
centralinista/portiere si svolge in turni di 24 ore che comprendono sia la presenza notturna che
festiva (declaratoria del profilo di cui al CCNL 28.09.2001).
NUMERO UNITA’ DA ASSUMERE: 1 (UNO)
RAPPORTO DI LAVORO: tempo pieno e indeterminato
SEDE DI LAVORO: A.S.L. VCO - SEDE DI VERBANIA
REQUISITI DI ACCESSO: sono ammessi a partecipare alla selezione (D.Lgs. 165/01 art. 38),:

o
o

o
o
o
o
o

i cittadini italiani,
i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato Membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente,
i cittadini degli Stati non appartenenti all’Unione Europea che siano titolari del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo,
i titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria,
i portatori di disabilità prevalente di tipo FISICO
idoneità fisica all’attività di front office / sportello con il pubblico e turnazione 24 ore.
gli iscritti nell’elenco del collocamento mirato della Provincia del Verbano Cusio Ossola alla
data del 31/12/2017.

I partecipanti devono essere in possesso, inoltre, della scheda per la definizione delle capacità utili
per lo svolgimento di attività lavorative (DPCM 13/01/2000)
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: gli interessati potranno presentare la propria

candidatura dal 16/04/2018 al 15/05/2018, presentandosi di persona, muniti di carta di
identità, presso le tre sedi del Centro per l’Impiego nell’orario di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdi dalle 11.30 alle 12.30
lunedì pomeriggio dalle 15.30 alle 16.30
REQUISITI:

o
o

diploma di scuola secondaria di primo grado (= licenza media inferiore)
conoscenza base strumenti informatici di uso comune e delle apparecchiature telefoniche.
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MODALITA’ DELLA PROVA:

•
•
•

Esecuzione di una prova pratica attitudinale consistente nel corretto utilizzo del centralino
del Presidio Ospedaliero di Verbania con uso della relativa apparecchiatura.
Esecuzione di una prova pratica attitudinale relativa alle mansioni di portinaio oggetto del
posto da ricoprire con le modalità che verranno determinate dalla commissione portinatrice.
Esecuzione di un colloquio su argomenti relativi all’organizzazione dell’ASL, di rapporto
gerarchico e di obblighi e diritti dei dipendenti.

CALENDARIO DELLA PROVA: saranno invitati alla prova i candidati utilmente collocati in

graduatoria, in numero pari ai posti da coprire (DPR 246/97 art. 4, comma 4). Solo in caso di non
idoneità saranno invitati alla prova ulteriori candidati, in stretto ordine di graduatoria e fino alla
concorrenza dei posti da coprire.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA: la graduatoria sarà formata tenendo conto
dei seguenti criteri di cui alla Delibera di Giunta Regionale del 7 maggio 2002, n. 56-5967
PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA: la graduatoria sarà pubblicata entro 30 giorni dalla data

di chiusura del presente bando, presso i Centri per l’Impiego di Omegna – Verbania –
Domodossola.

IL DIRIGENTE INCARICATO
(dott. Mario Brignone)
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