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OGGETTO: Selezione art. 16 Legge 56/87 e D.RC.M. 27.12.1988, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 5 posti di Coadiutore Amministrativo (cal. 8) di cui n. I riservato
agli aventi titolo di cui agli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. n. 66/2010:

La S.V., avviata a selezione dal Centro per l’impiego di Vercelli con nota prot. n. 36481 del
01.09.2020 è convocata per l’espletamento della prova selettiva il giorno:

07 SETTEMBRE 2020— ORE 09,00
presso le Aule site al piano rialzato della Palazzina Uffici Amministrativi

C.so M. Abbiate, n. 21 - Vercelli

Al fine dell’espletamento della prova si terrà conto delle mansioni del Coadiutore
Amministrativo di cui all’allegato I al C.C.N.L. sottoscritto il 20.09.2001 integrativo del C.C.N.L.
del personale del Comparto Sanità stipulato il 7.4.1999 e di seguito riportate “svolgimento di
attività amministrative quali. ad esempio la classificazione, l’archiviazione ed il protocollo di alti,
la compilazione di documenti e modulLvtica, con l’applicazione di schemi predeterminati,
operazioni semplici cli natura contabile, anche con l’ausilio di relativo macchinario, la stesura di
testi mediante l’utilizzo di sLvtemi di video—scrittura, le attività cli sportello ‘, precisando al riguardo
che sarà adibito ad attività di front-office, sportello all’utenza e contatto con il pubblico.

In relazione alle mansioni da svolgere, la prova selettiva si svolgerà su Personal Computer
ed il candidato dovrà dimostrare la conoscenza dei programmi Microsoft Word e Microsoft Excel.

Si precisa che, essendo necessario procedere prima dellespletamento della prova
all’identificazione dei concorrenti, la S.V. dovrà essere munita di idoneo documento di
riconoscimento.

Distinti saluti.

Il Direttore S.C. Svilu o rganizz ivo e
Gestione
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RIGAZIO SERGIO: rigazio.sergiogmaiI.com
CURTI MASSIMO: massimo-eurtivirgiIio.it
LAZZARINO TIZIANA: tiziana.Iazzarino777gmaiI.com
SABATINO ROSSELLA: rossellasabatino@yahoo.it
GUARDINO ANTONINA: antogu86hotmaiI.it
PIRVU MIHAELA RALUCA: raluca.pirvu@iibero.it
IDA’ CATERINA: caterina.ida7’gmaiI.com
ARU PAOLA: paoIa.aru4gmaiI.com
TALARICO CATHERINE: catherinetal I 978gmaiI.com
PARLA CARMELO MASSIMO: massimo25par)agmaiI.com


