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ENTE 
RICHIEDENTE  

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

SEDE 
LAVORATIVA  

TORINO –  Via Rosmini_____ –  10126 Torino  

PROFILO 
PROFESSIONALE  

OPERATORE TECNICO SERVIZI GENERALI presso ISTITUTO ROSMINI 
sede dei corsi di laurea per professioni sanitarie  

UNITA’ 
RICHIESTE  

2 (due)  

TIPOLOGIA DI 
ASSUNZIONE  

Tempo indeterminato –  full  t ime 36 ore settimanali    

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 2004/38/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 dell e 

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 mansioni propri e del profilo 

professionale dei posti in questione. 
 

TIPOLOGIA 
MANSIONE  

a. Gestione Aule (apertura, chiusura, verifica dotazione logistica) e laboratori 
(allestimento in base al modulo di richiesta dei tutor) 

b. Redazione semestrale calendario assegnazioni Aule (circa 30)  tramite 
l’applicativo dedicato (University Planner)  

c. Gestione spogliatoi in collaborazione con Servizio infermieristico (armadietti, 
chiavi, prenotazioni) e dosimetri per Corso laurea tecniche di radiologia 

d. Tenuta magazzino e approvvigionamento  dispositivi protezione individuale, 
disinfettanti, carta mani ;  aggiornamento del DB dei materiali di consumo;  
cura manutenzione ordinaria per strumentazioni informatiche/ Audiovisivi 



 

 

e. Gestione corrispondenza, preparazione richieste di acquisto conto economale, 
stampa orari, gestione della mail dedicata alla logistica Istituto Rosmini 

f. Supporto estemporaneo alle richieste dei docenti e servizio di fotocopiatura 
materiale didattico  per docenti su prenotazione 

g. Front office con studenti e docenti. 
 
 

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 cultura generale e la 
capacità nell’uti l izzo del pc, programmi informatici e posta 
elettronica, funzionale al l ’assolvimento delle attività sopra elencate.  

 
 
 

 


