
 

 

 

BANDO ASSUNZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO PER 
IMPEGATO AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO  

 

È indetto un bando per l’assunzione a tempo pieno determinato mesi 6 di numero 1 IMPIEGATO 
AMMINISTRATIVO con inquadramento categoria C, posizione economica 1, secondo il C.C.N.L. Anpas 

DESCRIZIONE PROFILO PROFESSIONALE 

Il titolare della posizione provvede ad assicurare un’attività lavorativa all’interno dell’ufficio amministrativo 
in collaborazione con l’impiegata già operante. Si occuperà di svolgere i compiti che gli saranno affidati 
quali prima nota, registrazioni contabili e relativa tenuta delle scritture, gestione amministrava della 
documentazione  

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Gli aspiranti d’ambo sessi possono partecipare al concorso, se in possesso dei seguenti requisiti obbligatori 
alla data di scadenza per la presentazione delle domande: 

 Aver compiuto 18 anni di età 
 Diploma di scuola media superiore in ambito amministrativo (Ragioneria o equipollente)  
 Non essere stati allontanati o sospesi da altra Pubblica Assistenza 
 Assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso 
 Piena disponibilità operativa dal 01/04/2023 
 Conoscenza del pacchetto Microsoft Office 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di ammissione al concorso, redatta utilizzando il modello allegato, deve essere inoltrata 
scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità: 

 tramite consegna diretta presso l’Ufficio Amministrativo della P.A. Croce Verde Asti ODV sita in 
Corso Genova n. 26 – Asti secondo i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 
16.00. Verrà rilasciata ricevuta di consegna da parte della segreteria; 

 tramite spedizione a mezzo raccomandata A.R. indirizzata a P.A. Croce Verde Asti ODV sita in Corso 
Genova n. 26 – Asti. Ai fini dell’ammissione farà fede il timbro postale 

 trasmessa per via telematica, da un sito certificato PEC, all’indirizzo croceverde.at@pec.it indicando 
nell’oggetto “cognome/nome, Bando di Assunzione Impiegato Amministrativo 2023”. 

Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum professionale firmato, con fotografia, il documento di 
identità, diploma scuola media superiore in ambito amministrativo, autocertificazione carichi 
pendenti/condanne penali ed autocertificazione di non allontanamento/sospensione da altra Pubblica 
Assistenza. 

Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il 28 marzo 2023 alle ore 15.30 

SVOLGIMENTO PROVE CONCORSUALI – GRADUATORIA FINALE 

Ogni candidato sosterrà un colloquio individuale per la verifica delle conoscenze di registrazione di prima 
nota di scritture contabili, delle esperienze pregresse in ambito lavorativo e delle conoscenze di Microsoft 
Office. 

Qualora i candidati siano in numero superiore a 10 si procederà a una prova pre selettiva di registrazione di 
prima nota di scritture contabili. L’ammissione al colloquio avverrà con un risultato minimo di 6/10. 



Terminati i colloqui si provvederà a stilare apposita graduatoria in base alle caratteristiche attitudinali di 
ogni candidato.  

Il colloquio si svolgerà presso l’Associazione  
P.A. CROCE VERDE ASTI sita in Corso Genova n. 26  ad Asti  
il giorno 1 aprile 2023 a partire dalle ore 9.00. 

Seguirà comunicazione ai singoli candidati per indicare l’orario a loro assegnato. 

La graduatoria finale avrà validità dalla data di approvazione della stessa e rimarrà aperta fino al termine 
del periodo di prova.  

La data di assunzione e relativa messa in prova sarà dal 04 aprile 2023. 

Per il trattamento dei dati personali si faccia riferimento all’art. 13 Regolamento UE 2016/679. 

Per informazioni contattare il numero 0141/593345. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BANDO ASSUNZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO PER 
IMPEGATO AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO  

PRESSO LA P.A. CROCE VERDE ASTI ODV DI ASTI 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ Nato/a a _____________ Il________ 

Residente a _____________________________________ in ______________________________________ 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a alle prove di selezione per il bando di assunzione per la copertura di n. 1 posto di 
Impiegato Amministrativo presso la P.A. Croce Verde Asti per un tempo determinato di mesi 6. 

Dichiaro di aver preso visione del bando e di accettarne le condizioni e autorizzo al trattamento dei dati 
personali secondo le normative vigenti e per le finalità richieste. 

____________________________, lì _____/______/______       

          Firma del/la candidato/a 

          _____________________ 

 

 

 


