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STRUTTURA STABILE COLLOCAMENTO MIRATO di TRIESTE 
Scala dei Cappuccini n. 1 - TRIESTE 

Tel. 040377 -2891, -2836, - 2819, -2808, -2890, -2893   
e-mail avvisimirato.ts@regione.fvg.it 

 
 

 

 

 

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 LA COPERTURA DI N° 1 POSTO 

RISERVATO A LAVORATORI CON DISABILITA’ AI SENSI DELLA 

LEGGE n.68/1999 PRESSO L’AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA 

GIULIANO ISONTINA – ASUGI – SEGRETERIA DELLA SS 

TRATTAMENTO GIURIDICO – PRESENZE E ASSENZE 

 

 
Possono aderire i cittadini iscritti presso la Struttura Stabile Collocamento  

Mirato di Trieste inseriti nella graduatoria unica dei lavoratori  
con disabilità formata ai sensi dell’articolo 8 della legge 68/1999 

alla data del 31/08/2022 

 

 
da mercoledì 31/08/2022 alle ore 13:30 di mercoledì 

14/09/2022 

 

 
Per aderire all’offerta, compilare il modulo di adesione predisposto 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, e 
mandarlo via posta elettronica all’indirizzo avvisimirato.ts@regione.fvg.it allegando copia di un documento di identità 
valido. 
 
 

Domande incomplete o trasmesse con altre modalità non saranno prese in considerazione 
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Progressivo  riferimento n. 97054 

Ente AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA ASUGI 

Numero 

posti 
1 

Località di 

impiego 

Via del Farneto n. 3 – Trieste presso la Segreteria della  SS TRATTAMENTO GIURIDICO – 
PRESENZE E ASSENZE 

Profilo 

professionale 
  Coadiutore Amministrativo Cat. B 

Profilo 

professionale 

Il Coadiutore Amministrativo è adibito a mansioni che prevedono, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: 

- attività di risposta telefonica 
- protocollazione in arrivo e in partenza con programmi informatici 
- utilizzo dei principali applicativi del pacchetto Office (Word, Excel) 
- predisposizione e invio mail 
- attività di reportistica e calendarizzazione di attività 

Tipo di 

contratto e 

condizioni 

CCNL Comparto Sanità 

Tempo indeterminato                                  orario: full time - 36 ore settimanali  
Periodo di prova: 2 mesi  

Requisiti 

 
l candidati devono possedere i seguenti requisiti: 
• essere iscritti, alla data del 31/08/2022 (data della richiesta dell’Ente), nell’elenco 
provinciale delle persone con disabilità di Trieste di cui all’art.8 della L.68/99;  
• essere inseriti nella graduatoria unica di cui all’art. 8 co. 2 della L. 68/99, aggiornata alla 
data del 31/08/2022;   
•    essere disponibili alla modalità di avviamento indicata nell’avviso;  
• possedere il diploma di istruzione secondaria di 1° grado o l’assolvimento dell’obbligo 
scolastico; 
• essere in possesso dei requisiti generali di ammissione agli impieghi pubblici e la non 
sussistenza delle ipotesi di esclusione; 
• essere in possesso della 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: 
o di godere dei diritti civili e politici anche nello stato d’appartenenza o di provenienza 
oppure specificare i motivi del loro mancato godimento; 
o di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto dal 
D.P.C.M. 07/02/1994, n. 174; 
• godimento dei diritti civili e politici; 
• avere età non inferiore ai 18 anni; 
• essere in possesso di buone competenze informatiche per l’utilizzo di sistemi di 
videoscrittura e programmi di inserimento dati (p. e. Word, Excel), di gestione della posta 
elettronica, di navigazione internet e scansione documenti; 
Tutti i sopracitati 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. 
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Per informazioni o chiarimenti, contattare la Struttura Stabile COLLOCAMENTO MIRATO di TRIESTE ai numeri Tel. 
040 377 -2891, – 2819, -2836, -2808, – 2890 – 2893 o via e-mail scrivendo a avvisimirato.ts@regione.fvg.it 

Criteri di 

individuazione dei 

candidati 

L’individuazione dei candidati avverrà secondo i seguenti criteri: 
 

 Ordine di punteggio come da graduatoria al 31/08/2022 per l’accesso agli 
Enti Pubblici;  

 Individuazione, previa valutazione del Comitato tecnico L. 68/99, dei primi n. 
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 da assumere. 
 

Prova di idoneità 

La prova verrà effettuata a cura dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina 
ASUGI  e sarà costituita da: 
1) Prova pratica di verifica conoscenza dei dispositivi elettronici e dei principali 
Programmi informatici (p. e. Word, Excel);  
2) Colloquio motivazionale/attitudinale 
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