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Area Agenzia regionale per il lavoro 

Avviso rivolto agli iscritti presso la Struttura stabile 

Collocamento mirato di Pordenone 

Via Canaletto, 5 - 33170 Pordenone 
Tel. 0434 529362/63  e-mail collocamentomirato.pordenone@regione.fvg.it 

ORARIO apertura al pubblico:  lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00 

 

 

 

 

RACCOLTA ADESIONI PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA PER L’ASSUNZIONE DI  

UN OPERATORE TECNICO ADDETTO AL SISTEMA INFORMATIVO 

PRESSO L’AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 5 “Friuli Occidentale” 

MEDIANTE STIPULA DI CONVENZIONE NOMINATIVA. 
 

 

 

 

Le offerte di lavoro sono rivolte a entrambi i sessi compatibilmente alla mansione richiesta come previsto dalla 
legge 903/1977 e legge 165/2001 e s.m.i.. Possono aderire le persone iscritte presso la struttura stabile 
Collocamento mirato di Pordenone ai sensi dell’art. 8, c.1  della L. 68/99 

L’AVVISO è pubblicato sul  sito internet della Regione autonoma FVG 

 
 
 
 
 

Le adesioni devono essere presentate 

dal  15.01.2018      al  02.02.2018 
 

 

 

 

 
S’informa che, l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” ha formalmente comunicato 

alla Struttura stabile del Collocamento mirato di Pordenone l’intenzione di procedere con chiamata 

nominativa all’assunzione di un  soggetto disabile ai sensi della Legge 68/99 con la qualifica di 

Operatore Tecnico addetto al sistema informativo cat. B con le mansioni di seguito descritte. 
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riferimento n. 3 

Ente  
Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 

“Friuli Occidentale” 

Numero posti 1 

Località di impiego territorio della provincia di Pordenone  

Profilo professionale 
OPERATORE TECNICO ADDETTO AL 

SISTEMA INFORMATIVO   CAT B 

Mansioni 

Compiti specifici nel campo dell’Hardware e Software del parco macchine 
aziendale (computer – stampanti – etc.) e apparati telefonici fissi e mobili. 
Supporto all’Help Desk aziendale, inserimento dati, operazioni semplici con 
uso di linguaggi di programmazione. 

Tipo di contratto e 

condizioni 

CCNL  Comparto Sanità 
Tempo indeterminato Tempo pieno (36 ore settimanali su 5 giorni) 

Requisiti  

 Qualifica triennale di Operatore informatico (saranno ammessi anche i 
candidati in possesso del diploma di scuola superiore di perito 
informatico o altri diplomi a indirizzo informatico o elettronica e 
telecomunicazioni); 

 Patente di guida in corso di validità cat. B; 

 Conoscenze informatiche buone (pacchetto Office Automation); 

 Lingua inglese di base; 

 Possesso dei requisiti generali di ammissione  agli impieghi pubblici e la 
non sussistenza  delle ipotesi di esclusione. 

Motivi di esclusione 

dall’invio a selezione 

 Mancanza dei requisiti richiesti 

 Parere negativo del Comitato tecnico disabili in relazione alla 
compatibilità della invalidità con la mansione richiesta. 

NOTE 

Le adesioni devono essere presentate presso la Struttura Stabile Collocamento Mirato di 
Pordenone o presso il Centro per l’Impiego territorialmente competente  
 

 

Si precisa che, in seguito alla raccolta di adesioni, questo ufficio invierà all’Azienda per 

l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” l’elenco, in ordine alfabetico, delle persone 

con disabilità aderenti all’offerta e in possesso dei requisiti richiesti al fine di permettere 

alla stessa di procedere con la selezione. 

 
 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALLA STRUTTURA STABILE COLLOCAMENTO MIRATO DI PORDENONE E/O 
AL CENTRO PER L’IMPIEGO TERRITORIALMENTE COMPETENTE 


