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 AZIENDA SANITARIA LOCALE ALESSANDRIA - AVVISO DI AVVIAMENTO 
NUMERICO A SELEZIONE, RISERVATO AI DISABILI ISCRITTI NELLE LISTE 

DELL’ART. 8 DELLA LEGGE N. 68/1999 (ART. 1),  PER LA COPERTURA DI UN 
POSTO DI OPERATORE TECNICO MAGAZZINO, CAT B, A TEMPO 

INDETERMINATO PER LE SEDI DELL’ASL AL.  
 

 

ENTE 
RICHIEDENTE 

AZIENDA SANITARIA LOCALE ALESSANDRIA  

SEDE 
LAVORATIVA 

NOVI LIGURE CON DISPONIBILITA’ AD INTERVENIRE IN SOSTITUZIONE  
PRESSO LE SEDI ASL AL (OVADA, ALESSANDRIA, CASALE 
MONFERRATO).  

PROFILO 
PROFESSIONAL
E 

OPERATORE TECNICO MAGAZZINO, CAT. B  

UNITA’ 
RICHIESTE 

1 (uno) 

TIPOLOGIA DI 
ASSUNZIONE 

Tempo indeterminato, proceduto da un tirocinio di 6 mesi,  
prorogabile f ino ad un massimo di 12 mesi,  salvo riscontrate 
diff icoltà di inserimento –  tempo pieno 36 ore settimanali.  

CATEGORIA 
L.68/99 

Riservato agli  iscritt i  nelle l iste dell’art.  8 L.  68/99 art.  1 (persone 
con disabil ità)  

REQUISITI 
INDISPENSABILI 
PER 
L’ASSUNZIONE 
NEL PUBBLICO 
IMPIEGO 

•  Cittadinanza italiana o di altro stato dell’Unione Europea o di 
paesi terzi con permesso di soggiorno di lungo periodo (permesso di  
soggiorno CE ex carta di soggiorno) che abbiano conoscenza della 
l ingua italiana (direttiva 2004/38/CE –  Legge 97/2013, art.13);  
•  possedere la l icenza della scuola dell 'obbligo (possiede i l  

requisito della scuola dell 'obbl igo anche chi abbia conseguito la 
l icenza elementare anteriormente al 1962);  
•  godimento dei diritt i  polit ici  o non essere incorsi in alcuna delle 

cause che ne impediscano i l  possesso;  
•  età non inferiore agl i  anni 18;  
•  non essere stati destituiti  dall ' impiego presso una Pubblica 

Amministrazione;  
•  aver ottemperato alle norme sul reclutamento militare;  
•  idoneità f is ica all ' impiego ed alle mansioni proprie del profilo 

professionale dei posti in questione  

TIPOLOGIA 
MANSIONE 

L’Operatore è inserito nella S.C. FARMACIA OSPEDALIERA dell’ASL AL 
e col labora al le attività di gestione dei farmaci.  I l  Servizio  ha anche 
attività di  SPORTELLO per la distribuzione diretta dei farmaci  
all’utenza.  
Le principali  attività  del profilo di operatore tecnico di magazzino 
sono la gestione della merce in entrata, i l  controllo dei DDT, la  
gestione degl i  ordini per i l  reintegro dei farmaci, lo stoccaggio dei 
prodotti,  i l  supporto al farmacista per dispensazione all ’utenza, i  
controll i  delle scadenze e delle scorte. Tutti  i  processi sono 
condotti,  oltre che manualmente, anche tramite i l  gestionale di 
magazzino con programma informatico dedicato.  



 

 

Per lo svolgimento delle attività è richiesto un sufficiente grado di 
autonomia nell’amb ito dell’esecuzione di istruzioni dettagliate, 
capacità di collaborazione con i  colleghi, partecipazione attiva e 
propositiva e la conoscenza del le principali  nozioni di base per la 
gestione di un magazzino soggetto a scadenze temporali  dei  
prodotti.  Non è previsto l’util izzo del muletto.  
 

PROVA DI 
IDONEITA’ ALLA 
MANSIONE 

I  candidati dovranno superare una prova di idoneità pratica atta a 
verif icare la capacità di movimentazione e di stoccaggio del le merci,  
piccoli  carichi . Si  svolgerà altresì una prova teorica  consistente in  
un colloquio atto ad integrare la valutazione del candidato 
relativamente alle esperienze e alle abi l ità  nello specif ico ambito di 
attività. Nel col loquio sarà prevista anche una prova atta a 
verif icare la conoscenza e/o dim estichezza con i l  personal  
computer/video terminale ed i  principali  pacchetti off ice (word,  
excel e posta elettronica).  
 

 


