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AGENZIA PIEMONTE LAVORO – SEDE CENTRALE 
AVVISO DI CHIAMATA PUBBLICA 
CANDIDATURE DALLE ORE 08:00 DEL GIORNO 8 NOVEMBRE 2022 ALLE ORE 23:59 DEL GIORNO 10 NOVEMBRE 2022 
 
Numero 

posti 
Ente 

richiedente 
Profilo 

professionale 
Qualifica Contratto di 

lavoro 
Requisiti tecnico-

professionali 
Eventuali riserve 

di posti per 
particolari 

categorie di 
persone 

 
 

Altro 

1 

 

Provincia 

di Cuneo 

Sede di 

lavoro 

Cuneo 

Usciere 

categoria B, 

posizione 

economica B1 

Il profilo prevede 

l’espletamento delle 

seguenti attività: 

a) accoglienza diretta 

dell’utenza dei servizi 

provinciali e 

indirizzamento ai rispettivi 

uffici di competenza;  

b) interlocuzione telefonica 

con l’utenza;  

c) gestione delle relazioni 

personali di cui ai punti a) e 

b) richiedente, altresì, una 

conoscenza di base nelle 

lingue inglese e francese, 

limitatamente alla capacità 

di conversazione con 

l’utenza;  

d) utilizzo dei seguenti 

Tempo pieno 

indeterminato 

(36 ore 

settimanali). 

a) maggiorenni e in 

regola con 

l'assolvimento 

dell'obbligo scolastico; 

se il titolo di studio è 

stato conseguito 

all'estero è necessario 

chiederne il 

riconoscimento 

all'Ente territoriale 

preposto (la sede 

regionale del Ministero 

dell'Istruzione, 

dell'Università e della 

Ricerca nel caso della 

scuola dell'obbligo), 

che ne determina 

l'equipollenza, a tutti 

gli effetti giuridici, con 

un analogo titolo 

presente 

 I nominativi 

avviati saranno 

sottoposti a 

prova di idoneità 

di natura pratica-

attitudinale 

inerente alle 

mansioni proprie 

del profilo in 

oggetto. 



software: applicativi Word 

ed Excel e posta 

elettronica, implicante una 

conoscenza informatica di 

base;  

e) ritiro ed inoltro di 

corrispondenza esterna;  

f) servizio di smistamento 

di posta interna e di 

allestimento di sale 

riunioni;  

g) partecipazione a 

cerimonie ufficiali e ad 

eventi similari per portare il 

gonfalone dell’Ente. 

 

Vanno ricomprese anche 

tutte le attività risultanti 

dalla declaratoria della 

categoria professionale di 

appartenenza allegata al 

C.C.N.L. 31/03/1999 

(Allegato A). 

 

nell'ordinamento 

italiano oppure 

l’equivalenza da 

richiedere al 

Dipartimento della 

Funzione Pubblica, per 

conoscenza anche al 

Ministero Istruzione, 

Università e Ricerca. 

b) in possesso dei 

requisiti di accesso al 

pubblico impiego 

(godimento dei diritti 

politici, regolare 

posizione nei confronti 

degli obblighi di leva, 

non essere stato 

interdetto dai pubblici 

uffici, ecc.); 

c) in possesso dei 

requisiti tecnico-

professionali richiesti 

dalla domanda di 

lavoro cui ci si intende 

candidare; 

d) in possesso di 

permesso CE per 

lungo soggiornanti 

(carta di soggiorno), 

status di rifugiato o di 

protezione sussidiaria, 

se cittadini stranieri 

non comunitari, salvo i 

casi di familiari non 

comunitari di cittadini 



UE, che hanno titolo 

ad accedere d'ufficio, 

ai sensi dell'art. 38, 

comma 1 del D.Lgs n. 

165/2001 e s.m.i. 

e) patente B 

 

 



ALLEGATO A  -  C.C.N.L. 31/03/1999  

  

DECLARATORIE  

   

CATEGORIA B  

Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:  

* Buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell’obbligo generalmente 

accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;  

* Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi;  

* Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;  

* Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) 

di tipo indiretto e formale.  

* Relazioni con gli utenti di natura diretta.  

Esemplificazione dei profili:  

* lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, 

fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in 

partenza. Collabora, inoltre, alla gestione degli archivi e degli schedari ed all’organizzazione di viaggi e riunioni.  

* lavoratore che provvede alla esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo specialistico quali l’installazione, 

conduzione e riparazione di impianti complessi o che richiedono specifica abilitazione o patente. Coordina dal punto di 

vista operativo altro personale addetto all’impianto.  

* lavoratore che esegue interventi di tipo risolutivo sull’intera gamma di apparecchiature degli impianti, effettuando in casi 

complessi diagnosi, impostazione e preparazione dei lavori.  

Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: lavoratore addetto alla cucina, addetto all’archivio, operatori 

CED, conduttore di macchine complesse (scuolabus, macchine operatrici che richiedono specifiche abilitazioni o patenti), 

operaio professionale, operatore socio assistenziale.  

Ai sensi dell’art. 3, comma 7, per i profili professionali che, secondo la disciplina del DPR 347/83 come integrato dal DPR 

333/90, potevano essere ascritti alla V qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione 

economica B3.  

  

 

 


