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Struttura Stabile COLLOCAMENTO MIRATO di TRIESTE 
Scala dei Cappuccini n. 1 – 34121 Trieste 

Tel. 040 377 2808 – 2895 – 2897 
e-mail collocamentomirato.trieste@regione.fvg.it 

 
ORARIO apertura al pubblico: lunedì – mercoledì - venerdì 

dalle 9.15 alle 12.45 

 

 

 

 
 

L’avviso di seguito riportato è rivolto ad entrambi i sessi compatibilmente alla 
mansione richiesta come previsto dal D.Lgs 198/2006 

 
 

RACCOLTA ADESIONI PER AVVIAMENTO A SELEZIONE 

PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO RISERVATO A 

LAVORATORI DISABILI AI SENSI DELLA LEGGE 

N.68/1999 PRESSO AREA SCIENCE PARK. 
 

 

Possono aderire i lavoratori iscritti presso la Struttura Stabile Collocamento 
Mirato di Trieste inseriti nella graduatoria unica dei disabili formata ai sensi 

dell’articolo 8 della legge 68/1999 

 

  

da lunedì 11 marzo 2019 

a lunedì 25 marzo 2019 
negli orari di apertura al pubblico: lunedì – mercoledì - venerdì dalle 9.15 alle 12.45 

 
La richiesta di adesione all’offerta deve essere presentata personalmente compilando il modulo di adesione 
predisposto e dichiarando, ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. 445/2000, il possesso dei requisiti generali di ammissione agli 
impieghi pubblici e la non sussistenza delle ipotesi di esclusione. 
 
È anche possibile inoltrare il modulo di adesione via posta elettronica all’indirizzo 
collocamentomirato.trieste@regione.fvg.it allegando copia di un documento di identità valido. 

 
Domande incomplete non saranno prese in considerazione 
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Ente AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE  - AREA SCIENCE PARK 

Numero posti 1 

Località di impiego Trieste località Padriciano presso la sede di Area Science Park 

Profilo 

professionale 
Operatore Tecnico  VIII livello 

 

Appartengono a questo profilo professionale i lavoratori in possesso di conoscenze 
teoriche di base per lo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche, 
anche in ambito informatico, nonché autonomia operativa nell’ambito di prescrizioni di 
massima. Svolgono attività connesse con la rilevazione e la raccolta di dati, anche 
utilizzando procedure ed apparecchiature di tipo informatico. Eseguono semplici 
operazioni di tipo tecnico-manuali per l’installazione, manutenzione di strumenti ed 
apparecchiature d’ufficio, controllandone lo stato di efficienza  ed assicurandone la 
regolare funzionalità. Possono essere adibiti a relazioni con il pubblico nell’ambito  di 
attività di sportello, assistenza telefonica o help desk. 

Tipo di contratto e 

condizioni 

CCNL  -  Enti pubblici di ricerca e Sperimentazione 

Tempo indeterminato – Orario parziale di venti ore settimanali, pari al 55,56% 

Periodo di prova  3    mesi 

Requisiti 

I candidati devono essere in possesso di: 
• diploma di istruzione secondaria di 1° grado o assolvimento dell’obbligo scolastico; 
• ottima conoscenza dell’utilizzo dei programmi informatici di videoscrittura (Word), 

posta elettronica, posta elettronica certificata e buona conoscenza di fogli di calcolo 
(Excel); 

• sufficiente conoscenza della lingua inglese; 
• requisiti generali di ammissione agli impieghi pubblici e la non sussistenza delle 

ipotesi di esclusione; 
• cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea, ovvero i 

requisiti previsti dall’art. 38 D. Lgs. 165/2001, così come modificato dalla L. 97 del 
06.08.2013. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di Paesi terzi, 
devono dichiarare: 

- di godere dei diritti civili e politici anche nello stato d’appartenenza o di 
provenienza oppure specificare i motivi del loro mancato godimento; 

- di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto 
dal D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174; 

 godimento dei diritti civili e politici; 
 età non inferiore ai 18 anni; 
Tutti i precitati requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile 
per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione. 
Per difetto dei requisiti di partecipazione, l’Amministrazione può disporre in ogni 
momento l’esclusione dalla selezione. 

Criteri di Selezione 

L’individuazione dei candidati avverrà secondo i seguenti criteri: 
 Ordine di punteggio come da graduatoria vigente per l’accesso agli Enti Pubblici;  
 Individuazione, previa verifica di idoneità da parte del Comitato Tecnico, dei primi  

5 candidati con profilo coerente con i requisiti richiesti; 
I soggetti individuati secondo i criteri sopra esposti, saranno segnalati per la 
selezione all’Ente richiedente, che individuerà il candidato per il quale procedere 
all’assunzione. 
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Prova 

Attitudinale 

La prova selettiva avrà luogo presso AREA SCIENCE PARK – località Padriciano n. 99 
– Palazzina C1 e sarà costituita da una 

 
PROVA PRATICA ATTITUDINALE MEDIANTE PERSONAL COMPUTER: 
1) copiatura /elaborazione di un testo mediante personal computer con programma 

Word;  
2) predisposizione di un foglio di calcolo Excel comprendente semplici funzioni 


