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ENTE 
RICHIEDENTE  

A.O.U. CITTA’ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA  

SEDE 
LAVORATIVA  

Grugliasco (TO) Viale Sabaudia 164  

PROFILO 
PROFESSIONALE  

OPERATORE TECNICO N.U.E. 112  

UNITA’ 
RICHIESTE  

3 (tre)  

TIPOLOGIA DI 
ASSUNZIONE  

Tempo indeterminato –  full  t ime 36 ore settimanali/con 
effettuazione di turni  diurni e notturni da 8 ore  

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  poss esso; 
•  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 al l ' impiego ed alle mansioni proprie del profilo 

professionale dei po sti in questione. 

TIPOLOGIA 
MANSIONE  

L’operatore del Cal l  Center Laico,  per le funzioni che espleta,  
assume la qualif ica di “incaricato di pubblico servizio”, in quanto 
svolge la propria attività nell’ambito del servizio pubblico di  
emergenza  Numero Unico Europeo 112.  
 
Gli  operatori tecnici  adibiti  alla funzione di front -l ine sono addetti 
a:  
•  prendere in carico la chiamata attivando, se necessario,  una 

audio conferenza per la gest ione della conversazione in l ingua 
straniera;  

•  ricevere in tempo reale i  dati (forniti  dal “Concentratore 
Interforze”) relativi  all ’ identif icativo e alla localizzazione del 
chiamante, che vengono automaticamente inclusi nella scheda 
contatto;  

•  individuare, durante la conversazione con i l  chiamante,  la 
natura dell’emergenza;   

•  integrare la scheda contatto con la “tipologia dell ’evento”, 



 

 

secondo la classif icazione già impostata nell’applicativo 112 
NUE;  

•  trasferire contestualmente la chiamata e la scheda contatto al  
PSAP2 competente.  
 

I l  personale ricercato verrà selezionato sulla base de lla verif ica del  
possesso delle seguenti caratteristiche:   
•  idoneità f isica al lavoro di videoterminal ista;  

•  idoneità psicofis ica ai turni di lavoro sulle 24 ore;   
•  disponibil ità ai turni  notturni e festivi;  

•  conoscenze informatiche di base e util izzo dei prin cipali  
software di videoscrittura;   

•  capacità relazional i  e comunicative.  

 
I l  personale individuato dovrà inoltre frequentare i l  corso di  
formazione per operatore NUE 112.  

       
 

 

PROVA DI 
IDONEITA’ ALLA 
MANSIONE  

Verif ica della predisposiz ione relazionale  e prova di capacità 
informatica, consistente nell’util izzo dell’appl icativo informatico 
UNIQUE in uso presso la Centrale Unica di Risposta NUE112 di 
Grugliasco,  s imulando di dover gestire  una chiamata di emergenza.  

 


