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ENTE 
RICHIEDENTE 

Azienda Ospedaliera 

SEDE LAVORATIVA Ufficio di Alessandria. 

PROFILO 

PROFESSIONALE 
Addetto Distribuzione farmaci 

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 

➢     L’Operatore è inserito nelle attività di manutenzione del 
Servizio Tecnico dell’ Azienda Ospedaliera e collabora alle 

attività di: 
- gestione ed archiviazione di documentazione tecnica e di 

informazioni in genere sia  su supporto cartaceo che su 
supporto informatico; 

- predisposizione su indicazione del tecnico di riferimento, di 
elaborati di natura tecnica su supporto informatico 
attraverso l’uso di programmi quali ad esempio Word, Excel 

e similari; 
- eventuale redazione, aggiornamento ed archiviazione di 

elaborati grafici, su indicazione del tecnico di riferimento; 
- collaborazione, limitatamente alle proprie competenze, alla 

effettuazione di sopralluoghi in azienda finalizzati alle attività 
tecniche; 

- gestione magazzino, ordini e reintegri; 
- supporto alla gestione delle richieste d manutenzione; 
- assistenza in genere a professionalità di responsabilità 

superiore nel disbrigo delle pratiche e nelle attività delle 
strutture in genere. 

Per lo svolgimento delle attività è richiesto un sufficiente grado 

di autonomia nell’ambito dell’esecuzione di istruzioni 



 

 

dettagliate; capacità di collaborazione con i colleghi e 
partecipazione attiva e propositiva. 

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 
 


