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ENTE 
RICHIEDENTE 

Azienda Ospedaliera 

SEDE LAVORATIVA Ufficio di Alessandria. 

PROFILO 

PROFESSIONALE 
Coadiutore Amministrativo 

UNITA’ RICHIESTE 3 

TIPOLOGIA DI 

ASSUNZIONE 
Tirocinio formativo 6 mesi + 6 in caso di particolari situazioni 

trasformabile a tempo indeterminato  

 

 

 

 

REQUISITI 

INDISPENSABILI 
PER 

L’ASSUNZIONE 
NEL PUBBLICO 
IMPIEGO 

➢ Riservato agli iscritti nelle liste dell’art. 8 L. 68/99 (art.1 
disabili); 
 

➢ 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 lingua italiana (direttiva 2004/38/CE – Legge 

97/2013, art.13); 
➢ possedere la licenza della scuola dell'obbligo (possiede il 

requisito della scuola dell'obbligo anche chi abbia conseguito la 

licenza elementare anteriormente al 1962); 
➢ godimento dei diritti politici o non essere incorsi in alcuna delle 

cause che ne impediscano il possesso; 
➢ età non inferiore agli anni 18; 
➢ non essere stati destituiti dall'impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 
➢ aver ottemperato alle norme sul reclutamento militare; 

idoneità fisica all'impiego ed alle mansioni proprie del profilo 
professionale dei posti in questione, compatibilmente con la 
propria disabilità. 

 

TIPOLOGIA 
MANSIONE 

➢  Nell’ambito di prescrizioni di massima impartite dai ruoli 
sovraordinati, 

garantisce con autonomia e responsabilità nel proprio settore di 
attività:  
- collaborazione nella redazione di documenti con l’ausilio di 
programmi informatici di elaborazione testo, anche con stesura di 
testi di comunicazioni di semplice contenuto; 
- registrazione di dati di attività contabili, statistici ecc… con idonei 
ausili informatici (maschere di immissione dati preordinate o foglio 

elettronico di calcolo) ed esecuzione di operazioni di calcolo 
adeguate al titolo di studio posseduto; 
- prenotazione attività sanitaria (visite, ricoveri). 

 

PROVA DI 
IDONEITA’ ALLA 

MANSIONE 

➢ Prova attitudinale inerente il profilo professionale da 

ricoprire; 

➢ un colloquio finalizzato a verificare l’idoneità a svolgere le 
mansioni del profilo nel quale avviene l’assunzione 


