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ENTE 
RICHIEDENTE  

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

SEDE 
LAVORATIVA  

TORINO –  Corso Bramante, 88 –  10126 Torino  

PROFILO 
PROFESSIONALE  

OPERATORE TECNICO ADDETTO PORTINERIA PORTINERIA  

UNITA’ 
RICHIESTE  

4 (quattro)  

TIPOLOGIA DI 
ASSUNZIONE  

Tempo indeterminato –  full  t ime 36 ore settimanali /con effettuazione 
di turni  (tre turni di serviz io, festività comprese)  

CATEGORIA 
L.68/99  

Riservato agli  iscritti  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 ital iana (direttiva 20 04/38/CE –  Legge 97/2013, art.13); 
•  possedere la l icenza della scuola dell 'obbligo (possiede i l 

requisito della scuola dell 'obbligo 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 il  possesso; 
•  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 isica al l ' impiego ed al le m ansioni proprie  del profilo 

professionale dei posti in questione. 

TIPOLOGIA 
MANSIONE  

•  Operazioni  di front-office: provvedere a fornire agli  utenti le  
informazioni richieste in modo comprensibile  

•  Control lare i  mezzi che accedono alle strutture, verif icando le 
autorizzazioni all ' ingresso e al parcheggio  

•  Custodia e consegna chiavi  
•  Gestione al larmi  
•  Compilazione registr i  e altri  documenti relativi all 'uff icio  

•  Lettura di document i e conoscenza uti l izzo pc e più diffusi 
applicativi informatici,  nonché util izzo posta elettronica  

 

PROVA DI 
IDONEITA’ ALLA 
MANSIONE  

I  candidati dovranno superare una prova di idoneità consistente in un 
colloquio f inalizzato ad accertare i l  l ivello di cu ltura generale e la 
capacità nell’uti l izzo del pc, programmi informatici e posta 
elettronica  

 


