
 
   

PUBBLICAZIONE dal 04/04/2016 AL 11/04/2016
          AVVISO N. 1/2016– Idol Web n.4205

IL COLLOCAMENTO MIATO DELL'AREA PISANA
comunica  la seguente richiesta nominativa da parte :

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PISANA
N 1   unità – “Disabili” “COADIUTORE AMMIN  I  STRATIVO”  

 CATEGORIA B – TEMPO INDETERMINATO.
        

Requisiti generali: 

1) Cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea, come previsto dall’art.38 del D.lgs 165/2001, fatte salve le eccezioni di cui al
D.C.P.M. 07/02/1994, n.174 e ss.mm.ii.; 

2) Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e età non inferiore ai 18 anni;
3) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego ovvero licenziati per motivi disciplinari o a seguito di condanna penale e inoltre, non essere stati

dichiarati decaduti da un impiego presso Pubblica Amministrazione per aver conseguito lo stesso mediante documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabili;

4) Non aver riportato condanne penali ostative all’ammissione ai pubblici uffici;
5) Aver conoscenza della lingua italiana, per i cittadini degli Stati Membri dell’Unione Europea; 
6) Posizione regolare nei confronti del servizio di leva per coloro che vi fossero tenuti; 
7) Iscrizione negli elenchi speciali del Collocamento Mirato di Pisa ai sensi dell’Art. 8 della L.68/99 ess.mm.ii.;
8) Diploma di Scuola dell'Obbligo, color che hanno conseguito il titolo di studio all'estero devono dichiarare l'avvenuto riconoscimento dell'equipollenza al

titolo di studio italiano in applicazione della normativa vigente;
   

POSSONO PARTECIPARE ALLA PRESENTE SELEZIONE DISABIL I IN POSSESSO DEL RICONOSCIMENTO DI INVALIDITA’ DI NATURA 
FISICA NON INFERIORE AL 67% E/O DI NATURA PSICHICA O INTELLETTIVA NON INFERIORE AL 46%  CHE ABBIANO PE RFEZIONATO
L'ISCRIZIONE ALLA DATA ANTECEDENTE L'ARRIVO DEL PRE SENTE BANDO (30/03/2016)

L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PISANA rende no to che:

La selezione consisterà:
• un prova teorico - pratica inerente le mansioni richieste (il lavoratore sarà adibito ad attività amministrative con applicazione di schemi e procedure predeterminati

esistenti,  anche con l'ausilio di sistemi informatici  in dotazione all'ente,  relative all'orario di lavoro ed alla gestione delle assenze, ad es. malattie,  congedi
parentali, ferie...);



      La data e la sede della prova saranno pubblicate sul sito web istituzionale dell' Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana all'indirizzo 
www.ao-pisa.toscana.it almeno 10 giorni prima dello svolgimento della stessa.

Il  calendario della selezione sarà definito in base all’ordine alfabetico dei nominativi dei candidati contenuti nell’elenco formato dal Collocamento
mirato di Pisa e pubblicato, con l’indicazione delle sole iniziali, sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo sopraccitato.

I candidati ammessi, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, sono tenuti a presentarsi, senza necessità di ulteriore comunicazioni,
nel giorno e all’ora indicati nel calendario. Coloro che, per qualsiasi motivo non si presentassero alla prova di selezione nel giorno e nell’ora fissata saranno
considerati rinunciatari.

Chi fosse interessato  a partecipare può, nel periodo di  pubblicazione dell’ Avviso  da Lunedì 04 Aprile 2016  a lunedì 11 Aprile 2016,

1) presentarsi presso  il COLLOCAMENTO MIRATO – Via  Cesare Battisti, 14 – Pisa  o presso i Centri per l’impiego di Pontedera,    
    Santa Croce Sull’Arno, Volterra per le prenotazioni  che saranno accolte nel seguente    orario di ufficio   : dal lunedì al venerdì dalle ore  

              9.00 alle ore 12.30,  il martedì e il giovedì anche il pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30; si ricorda che il mercoledì gli uffici sono chiusi  
all’utenza.

          2) inviare domanda, anche tramite fax n. 050-929550, secondo il modello allegato al presente  Avviso.

La domanda (pena l’esclusione dalla selezione) dovrà essere esattamente compilata in ogni sua parte e, se  tramessa per fax, dovrà essere 
accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.


