
 

 

 
 

 
 
 

Centro per l’impiego di Casale Monferrato 

AVVISO PUBBLICO I partecipanti devono essere in possesso di tutti i requisiti presenti in questo avviso e nell’allegato A 

CHIAMATA PUBBLICA DEI GIORNI 12 – 13 - 14 luglio 2022 

Orario candidatura: dalle ore 8:00 dell’12 luglio alle ore 23:59 del 14 luglio 2022 

 

 
 
Numero 
posti 

 
Ente            

richiedente 

 

Profilo 

professionale 

 

Mansioni da         svolgere 

 
Contratto di  lavoro 

 
     Requisiti  

 

Altro 

 

1 

 

Comune di 

Valenza 

 

Ufficio Messi e 

centralino  

Settore ‘Segretario 

Generale’ 

 

  Usciere 

 

 Cat. B – posizione        

economica B1 

  

 

- Esecuzione di mansioni di carattere 

esecutivo quali: utilizzo di fotocopiatrici, 

centraline telefoniche e personal 

computer; 

- presa in carico e consegna/smistamento 

corrispondenza; 

- vigilanza di locali e uffici; 

- prime informazioni all’utenza e attività 

di front office; 

- guida ed utilizzo di mezzi ed 

attrezzature in dotazione del settore. 

 

Sede di lavoro: Valenza 

 

Possono essere svolte mansioni attribuite 

fuori dalla sede comunale per recapitare 

o consegnare corrispondenza 

 

 

 

Tempo indeterminato  

 

Orario di lavoro: prestabilito 36 

ore settimanali dal lunedì al 

venerdì eventualmente su turni 

dal lunedì al sabato 

 

CCNL Enti Locali 

 

 

Specifici 

- Diploma di istruzione di 

1° grado; 

- Possesso di patente di 

guida categoria B. 

 

Generali: 

Presenti nell’allegato A 

parte integrante del 

presente avviso 

 

 

Entro 10 giorni dal ricevimento della 

comunicazione di avviamento da parte 

del CPI di Casale M.to, il soggetto 

avviato sarà convocato per la prova 

selettiva tramite pubblicazione sul sito 

istituzionale del Comune di Valenza 

in: 

Sezione →Amministrazione 

trasparente → sottosezione di I livello 

bandi di concorso 
https://comune.valenza.al.it/it-
it/amministrazione/amministrazione-
trasparenza/bandi-di-concorso 
 

indicando il giorno e il luogo di 

svolgimento della prova selettiva. 

La selezione consisterà in una prova 

pratica-attitudinale con 

sperimentazioni lavorative su PC e in 

un colloquio conoscitivo sulle capacità 

professionale del candidato. 

 
 Il presente avviso sarà pubblicato per n. 15 giorni dal 27/06/2022  

 
Il responsabile del procedimento 

  Dott. Diego Panetta 
 Documento firmato digitalmente ai sensi  
  del d.lgs 82/2005 e s.m.i. 

AGENZIA PIEMONTE LAVORO U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0037334/2022 del 22/06/2022
Firmatario: DIEGO PANETTA
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