
 BANDO DI ASSUNZIONE 

 È  inde�o  un  bando  per  l’assunzione  di  numero  uno/a  impiegato/a  inquadrato/a  nel  livello  B1  del  CCNL  ANPAS  a  tempo 
 determinato per un periodo di tre mesi, per il profilo professionale di “  Centralinista con mansioni di segreteria  ”. 
 Il bando è rivolto a candida�/e in possesso dei seguen� requisi�: 

 -  Competenze di ambito commerciale, economico-ges�onale e amministra�vo/segreteria 
 -  Possesso di patente B; 
 -  Non essere sta� allontana�, sospesi o licenzia� da altra Pubblica Assistenza (autodichiarazione); 
 -  Non aver riportato condanne penali (autocer�ficazione); 
 -  Percorso vaccinale Covid-19 (da produrre in originale o copia) 
 -  Piena disponibilità opera�va a par�re dal 1/10/2022 

 Sono richieste: 
 -  O�ma conoscenza sistemi informa�ci ambiente Windows e pacche�o Microso� Office; 
 -  O�ma propensione alla ges�one organizza�va; 
 -  O�ma a�tudine nelle relazioni interpersonali; 
 -  O�ma a�tudine al lavoro di gruppo; 

 Sono valorizzate: 
 -  Preceden� esperienze di volontariato; 
 -  Preceden� esperienze di lavoro nel se�ore di segreteria; 
 -  Preceden� stage o esperienze presso aziende o en� non profit; 
 -  Referenze rilasciate a seguito di preceden� esperienze lavora�ve; 

 Sede di lavoro: 
 -  Volontari del Soccorso Sud Canavese Via Roma 22, 10014 Caluso (TO) 
 -  Orario di lavoro se�manale: 25 ore a se�mana su 5 giornate 
 -  Periodo di prova contra�uale: 15 giorni 
 -  Durata del contra�o: tempo determinato tre mesi 

 Scadenza  e  termini  di  presentazione  delle  candidature  pena  esclusione,  25  se�embre  2022  (per  la  validità  farà  fede  la  data  di 
 invio  della  posta  ele�ronica  o  del  �mbro  postale).  Le  candidature,  complete  di  tu�  i  da�  anagrafici,  dovranno  essere 
 accompagnate  da  curriculum  vitae  e  copia  dei  �toli  scolas�ci  consegui�  e  delle  ulteriori  a�estazioni  eventualmente 
 disponibili. 
 I/le candida�/e dovranno far pervenire la propria candidatura a mezzo email o raccomandata con ricevuta di ritorno: 

 Volontari del Soccorso Sud Canavese Via Roma 22, 10014 Caluso (TO) 
 email: info@vssc-caluso.it posta cer�ficata: pec@pec.vssc-caluso.it 

 Le prove di selezione: 
 -  Colloquio  personale:  per  la  verifica  di  esperienze  pregresse  in  ambito  lavora�vo,  per  la  verifica  a�tudinale  alle 

 mansioni previste, per la verifica mo�vazionale; 
 -  Test scri�o a risposta mul�pla inerente gli argomen� a�nen� la mansione; 
 -  Prova di u�lizzo di pacche� di sistemi informa�ci e pacche� so�ware di mercato; 

 Per  ulteriore  chiarimento,  gli  interessa�  potranno  conta�are  il  Presidente  dell’Associazione,  tramite  email 
 presidente@vssc-caluso.it  o telefono 338/2772184 
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