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ENTE 
RICHIEDENTE  

Consiglio regionale del Piemonte  

SEDE 
LAVORATIVA  

Torino  

PROFILO 
PROFESSIONALE  

Esecutore amministrativo e di segreteria cat.B1  

UNITA’ 
RICHIESTE  

2 (due)  

TIPOLOGIA DI 
ASSUNZIONE  

Tempo pieno e indeterminato –  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 so ggiorno 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 'o bbligo anche chi abbia conseguito la 
l icenza elementare anteriormente al 1962); 
• godimento dei  dir itt 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 ' impie go presso una Pubblica 

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

professionale dei posti in questione; 
• non aver superato i  l imiti  anagrafici  relativi al l ’ordinam ento per 

i l  quale si  sta partecipando, in quanto in tal caso non si potrà 
procedere con una nuova assunzione indipendentemente dal  
raggiungimento o meno dei requisit i  per l ’accesso al trattamento 
pensionistico. 

TIPOLOGIA 
MANSIONE  

Le principal i  mansioni previste dal profilo richiesto r iguardano a 
mero titolo esemplif icativo:  

Trascrizione mediante l’uso del PC del materiale prodotto in 
adempimento alle attività di competenza nonché l’esecuzione 
continuativa di operazioni di trascrizione di materiale elaborat o da 
altri  e l ’ordinata conservazione e archiviazione dei documenti;  

• Compiti operativi di  segreteria, ivi  compresa la collaborazione 
alla gestione del f i ltro telefonico e dell’agenda del superiore 
diretto per i l  quale svolge compit i  di segreteria.  

• I l  reperimento di dati statistici  e la compilazione, verif ica,  
classif icazione, registrazione di atti,  documenti,  materiale 



 

cartaceo, ecc..  
 

 

PROVA DI 
IDONEITA’ ALLA 
MANSIONE  

 
 
 
 
 
ALTRI 
REQUISITI 
RICHIESTI  

 
 
 

La prova pratica di idoneità alla mansione avrà ad ogg etto la stesura 

su personal computer di un documento in un tempo predeterminato, 

in modo da verif icare una buona conoscenza di base dei principali  

programmi informatici.  I l  col loquio attitudinale riguarderà domande 

di cultura generale ed elementi fondament ali  dell’organizzazione 

della Regione Piemonte.  

 
Buona conoscenza e capacità di util izzo del personal computer e dei 
principali  programmi informatici(Word, Excel).  


