AVVISO PUBBLICATO PRESSO IL CENTRO DI MEDIAZIONE LAVORO DI
BOLZANO DAL 27/03/2018 ALL’ 11/04/2018
PER INFORMAZIONI CONTATTARE IL CENTRO DI MEDIAZIONE LAVORO DI
BOLZANO AL N. 0471 418632

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Sede: SEZIONE TERRITORIALE di BOLZANO
Via Laura Conti, 4 – cap. 39100 Bolzano (BZ)
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A
TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 OPERATORE TECNICO – ADDETTO AI
LABORATORI CAT B
(Decreto del Presidente della Provincia 26/11/2012 n. 42)
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 158 del 22.03.2018 è indetto un
avviso pubblico di selezione per l’assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1
OPERATORE TECNICO – ADDETTO AI LABORATORI, cat B da assegnare alla SCT6
– Struttura Complessa Territoriale di Bolzano dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie.
DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO
12 (DODICI) MESI
REQUISITI GENERALI
 Cittadinanza italiana; possono partecipare anche i cittadini degli Stati membri dell’Unione
Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di 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;
 Idoneità fisica all’impiego per la specifica mansione da svolgere. L’accertamento
dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Istituto Zooprofilattico, prima
dell’immissione in servizio;
 Età non inferiore ai 18 anni. Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge n. 127/97, la
partecipazione alla selezione non è soggetta a limiti di età (fatto salvo il limite previsto per
il collocamento a riposo d’ufficio).
 Buona conoscenza della lingua italiana e tedesca.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere, ai sensi dell’art. 3 del
D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.
Non possono accedere agli impieghi coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo e coloro che
sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati
a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo ovvero dichiarati
decaduti per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI
 Diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media)
 Patentino di Bilinguismo livello C
TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO OFFERTO
COME DA VIGENTE C.C.N.L. COMPARTO SANITA’
Allegato alla Delibera sottoscritta digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO: tramite il Centro di Mediazione lavoro di Bolzano
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: le candidature devono essere trasmesse al
Centro di Mediazione lavoro di Bolzano entro il 11/04/2018 (15° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione dell’avviso presso il Centro di Mediazione Lavoro di Bolzano).
MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE
Per l’assunzione nel profilo professionale richiesto, la prova consisterà nello svolgimento di un
colloquio diretto ad accertare, attraverso la descrizione delle sotto elencate operazioni attinenti
al profilo, la capacità del lavoratore di svolgere le relative mansioni:
 Pulizia, disinfezione, riordino e manutenzione dei laboratori della Sezione, ivi
compresi i materiali d’uso e la strumentazione.
 Lavaggio, disinfezione, sterilizzazione con autoclave e stufa a secco e
confezionamento della vetreria impiegata presso il laboratorio.
 Gestione del magazzino.
 Dissezione di cadaveri e smaltimento delle carcasse come materiale di categoria 1.
 Gestione del programma IZILab.
La dichiarazione di idoneità o di inidoneità del candidato verrà formulata sulla base dell’esito
della prova colloquio che si svolgerà presso i locali della Sezione Territoriale di BOLZANO
dell’IZSVe, Via Laura Conti, 4 – cap. 39100 Bolzano (BZ) sotto la supervisione di
un’apposita Commissione nominata dal Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico.
La convocazione dei candidati alla prova colloquio avverrà mediante telegramma almeno
10 gg prima della data fissata per il colloquio.
Per informazioni e chiarimenti contattare la Struttura Gestione Risorse Umane e
Benessere del Personale – Dott.ssa Carla Pricci e Dott.ssa Federica Dalla Costa - Viale
dell’Università n. 10 – Legnaro (PD) al numero di telefono 049/8084246-4154 (dal lunedì al
venerdì dalle 10.00 alle 12.30) oppure all’indirizzo di posta elettronica
cpricci@izsvenezie.it/fdallacosta@izsvenezie.it
Il Direttore Generale
Prof. Daniele Bernardini
____________________________
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