Le adesione vanno presentate
al Centro per l’Impiego di Pordenone dal 1.08.2020 al 16.08.2020
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Sede centrale: Viale dell’Università, 10 – cap 35020 Legnaro (PD)
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO DI N. 1 UNITA’ NEL PROFILO DI
OPERATORE TECNICO CAT B
(D.P.Reg. 0226/Pres del 23/12/2019 - ex art. 16 L. 56/87)
Si rende noto che questo Istituto indice una selezione pubblica ai sensi del D.P.Reg.
0226/Pres del 23/12/2019 e dell’art. 16 Legge n. 56/1987, per il seguente profilo:
PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO:
N. 1 OPERATORE TECNICO – CAT B
REQUISITI GENERALI PER L’ACCESSO AGLI IMPIEGHI PUBBLICI
TITOLO DI STUDIO:
DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO
TIPO DI RAPPORTO
A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 75%
DURATA DEL RAPPORTO
6 (SEI) MESI
TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO OFFERTO
COME DA VIGENTE C.C.N.L. COMPARTO SANITA’
SEDE DI LAVORO
SEZIONE TERRITORIALE DI PORDENONE
CORDENONS (PN)

– VIA BASSA DEL CUC, 4

MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE
Per l’assunzione nel profilo professionale richiesto, la prova selettiva consisterà nello
svolgimento di una prova pratica, diretta ad accertare, attraverso la descrizione delle sotto
elencate operazioni attinenti al profilo, la capacità del lavoratore di svolgere le relative
mansioni:


Preparazione delle carcasse e organi per l'esecuzione di attività necroscopiche;



Dissezione di carcasse e prelievo di organi e tessuti da prelevare per l’esecuzione
di esami di laboratorio;



Smaltimento delle carcasse;



Smaltimento dei rifiuti speciali a rischio infettivo e chimico derivanti dalle attività
di lavoro dei laboratori;
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Pulizia, disinfezione, riordino e manutenzione dei laboratori della sezione, ivi
compresi i materiali d’uso e la strumentazione;



Lavaggio, sterilizzazione, preparazione della vetreria impiegata nei laboratori;



Operazione di pulizia e manutenzione attrezzature semplici;



Gestione del magazzino;



Utilizzo dei dispositivi di sicurezza in laboratori.

La dichiarazione di idoneità o di inidoneità del candidato verrà formulata tenendo conto
del corretto svolgimento della prova pratica.
La prova pratica si svolgerà presso la Sezione Territoriale di Pordenone dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sita in via Bassa del Cuc, 4 Cordenons (PN)
sotto la supervisione di una apposita Commissione nominata dal Direttore Generale
dell’Istituto.
In virtù dell’art. 11, comma 7 del D.P.Reg. 0226/Pres del 23/12/2019 la graduatoria
formulata dal competente Centro per l’impiego avrà la validità per l’intera durata del
rapporto di lavoro.
Per le modalità di utilizzo della graduatoria si rinvia alle disposizioni del competente
Centro per l’Impiego.
Il Direttore Generale f.f.
Dr.ssa Antonia Ricci
_____________________
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