
 

 

 
Centro per l’Impiego di ALESSANDRIA 
AVVISO PUBBLICO: i partecipanti devono essere in possesso di tutti i requisiti presenti in questo Avviso pubblico e nell’Allegato A 
CHIAMATA PUBBLICA DEI GIORNI: 19, 20, 21 settembre 2022 
ORARIO CANDIDATURA: dalle ore  8.00 del 19/09/2022 alle ore 23.59  del 21/09/2022  
 
Numero 

posti 
Ente 

richiedente 
Profilo 

professionale Mansione da svolgere Contratto di 
lavoro Requisiti  Altro 

2 

 
 
 
 
 
 
Comune di 
Alessandria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assistente socio 
educativo  
 
Categoria giuridica 
B1 

-Confezionamento pasti sezione 
lattanti; 
-Richieste derrate alimentari; 
-Attività di scodellamento; 
-Rilevazione presenze/pasti e 
trasmissione con mezzi 
informatici agli uffici competenti; 
-Pulizia ordinaria e straordinaria 
dei locali e delle attrezzature 
interne, compresi i giochi e locali 
cucina; 
-Pulizia degli spazi esterni e dei 
giochi; 
-Operazioni di disinfezione e 
sanificazione; 
-Operazioni di lavanderia e 
guardaroba; 
-Operazioni di raccolta e 
conferimento dei rifiuti. 

Tempo 
Indeterminato 
Orario pieno (36 ore 
settimanali) 
CCNL  Comparto 
Funzioni Locali 

-Attestato partecipazione corso ADDETTI 
HACCP  
-Essere in possesso di patente B; 
-Cittadini italiani o di uno dei paesi  
dell’Unione Europea. Cittadini degli stati 
membri dell’unione europea ed i loro 
famigliari non aventi la cittadinanza di uno 
Stato membro che siano titolari del diritto di 
soggiorno e del diritto soggiorno 
permanente. Cittadini dei paesi terzi che 
siano titolari del permesso di soggiorno CE 
per soggiornanti di lungo periodo o che 
siano titolari dello status di rifugiato ovvero 
dello status di protezione sussidiaria; 
-Godimento dei diritti politici e assenza di 
provvedimenti di destituzione, dispensa o 
decadenza dall’impiego presso pubbliche 
amministrazioni; 
-Età non inferiore ad anni 18 e non superiore 
a quella costituente il limite per il 
collocamento a riposo.alla data di scadenza 
per la presentazione della domanda; 
-Essere in posizione regolare nei confronti 
dell'obbligo di leva (solo per i candidati di 
genere maschile nati entro il 31.12.1985); 
-Essere in regola con l'assolvimento 
dell’obbligo scolastico: possesso del diploma 
di scuola dell'obbligo- licenza scuola 
secondaria di I° grado (Diploma di Terza 
Media);  
-Avere l’idoneità fisica alla mansione; 
-Non avere riportato condanne penali e/o 
non avere procedimenti penali in corso per 
reati che, ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia, comportino l’impossibilità di 
accedere o conservare pubblici uffici; 
 

I soggetti individuati in 
graduatoria saranno convocati 
dal Comune di Alessandria 
per sostenere un colloquio e 
una prova pratica avente 
oggetto i seguenti argomenti e 
comunque le mansioni da 
svolgere sinteticamente: 
-protocollo autocontrollo 
HACCP; 
-attività di scodellamento; 
-operazioni di sanificazione ed 
igiene dei locali; 
-principi di igiene alimentare; 
-operazioni di lavanderia e 
guardaroba; 
-nozioni di primo soccorso; 
-codice di comportamento dei 
dipendenti della pubblica 
amministrazione; 
-conoscenza informatica di 
base ovvero della posta 
elettronica (e-MAIL) 
 

Il presente avviso sarà pubblicato il 02/09/2022 per n.15 giorni  
 
 
           IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
            DOTT. DIEGO PANETTA 
            Documento firmato digitalmente 

AGENZIA PIEMONTE LAVORO U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0055306/2022 del 01/09/2022
Firmatario: DIEGO PANETTA


