
 

 ALLEGATO 1  

 

Centro per l’impiego di PINEROLO 

AVVISO DI CHIAMATA PUBBLICA ART 16 L. 56/87 
ADESIONI VALIDE DALLE ORE 08:00:00 DEL 27/03/2023 ALLE ORE 23.59 DEL 29/03/2023  

 

 
 

Numero 
posti 

 
 

Ente 
richiedente 

 
 

Profilo 
professionale 

 
 

Contratto di 
lavoro 

 
 

Requisiti tecnico-professionali 

 
 

Mansioni da   
svolgere 

Eventuali 
riserve di posti 
per particolari 

categorie di 
persone 

 
 

Altro 

 
1 
 
 
 

 
Città di 
Pinerolo 
 
Sede di 
lavoro:   
Asilo Nido 
Comunale 

 
 

 
Esecutore 
assistente 
all’infanzia  

CAT. B1 
 

 
Tempo pieno 
(36 ore 
settimanali) 
ed 
indeterminato 
 
 

 
1) Assolvimento dell'obbligo 
scolastico: Diploma di scuola 
media inferiore (conseguito in 
Italia o, se conseguito all’estero, 
equiparato con analogo titolo 
presente nell’ordinamento 
italiano); 
 
2) Cittadinanza italiana o di uno 
dei paesi dell’Unione Europea;  
oppure 
Cittadini dei Paesi terzi che 
siano titolari del permesso di 
soggiorno CEE di lungo 
periodo, 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.  

 
- Pulizia e 
sanificazione dei 
locali dell’asilo 
nido;  
- Sorveglianza 
porta e 
procedura di 
triage; 
- Attività di 
lavanderia; 
- Collaborazione 
con il personale 
educativo. 
 

 
NO 

 

I soggetti individuati dalla graduatoria definitiva 
saranno convocati dall’Ente per sostenere la 
prova selettiva, così articolata: 

 

Prova pratico-attitudinale: 
Esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo 
specialistico nell’ambito dei seguenti ambiti: 
- pulizia di un locale dell’asilo nido; 
- prova di stiratura 

Colloquio: 
Verterà sulle seguenti materie: 
- materie oggetto della prova pratico-
attitudinale;  
- nozioni elementari dell’utilizzo del computer; 
- nozioni elementari in merito al trattamento 
dei dati personali (privacy); 
- verifica di un’adeguata conoscenza della lingua 
italiana. 
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3) Età non inferiore ad anni 18; 
 
4) 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, non aver 
riportato condanne penali); 
 
5) Idoneità fisica all'impiego ed 
allo svolgimento delle mansioni 
proprie del profilo professionale 
del posto oggetto di selezione 
(l'amministrazione sottoporrà a 
visita medica il lavoratore in 
base alla normativa vigente). 
 

 
Sarà possibile candidarsi ESCLUSIVAMENTE 
ON LINE attraverso percorso stabilito dal link 
e QR code che verrà inserito sotto il presente 
avviso. Attraverso il QR CODE il candidato 
verificati il possesso dei requisiti di 
partecipazione verrà indirizzato ad un 
modulo che dovrà essere compilato in tutti i 
suoi campi ed in modo corretto. Con questa 
modalità il candidato potrà procedere 
direttamente da un pc desktop, un 
notebook, un tablet, uno smartphone. Al 
termine della compilazione e trasmissione 
del modulo il sistema avvisa e ringrazia il 
candidato.  
Maggiori informazioni sul sito 
https://agenziapiemontelavoro.it/ – chiamata 

pubblica.  
 
 

 
 
 

Pinerolo, 09/03/2023 
La responsabile del Centro per l’Impiego 

 
VALENTINA POLLANO  

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 e smi 

https://agenziapiemontelavoro.it/

