
Mod-CollMir_RichiestaSegnalazioneCandid _APLrev02 

 

Pagina 1 di 3 

  CITTA’ DI CHERASCO 
      MEDAGLIA D’ARGENTO AL MERITO CIVILE 

Via Vittorio Emanuele n. 79 - 12062 PROVINCIA DI CUNEO 
P.Iva: 00478570047 – C.fisc.: 82000550044 

Mail: cultura@comune.cherasco.cn.it – sito web: comune.cherasco.cn.it 
                  Pec: cherasco@postemailcertificata.it 

 

        AL CENTRO PER L’IMPIEGO DI 

 

ALBA – SEDE DISTACCATA DI BRA 

 

OGGETTO: Legge 68/99 – Richiesta di segnalazione candidature - Al fine di 

ottemperare agli obblighi d’assunzione di cui alla L. 68/99, si richiede un elenco di 

lavoratori iscritti nelle liste speciali. 
 

L’azienda COMUNE DI CHERASCO (CN) 

Parita Iva  00478570047 

Sede Legale in  12062 CHERASCO (CN) 

Indirizzo Via Vittorio Emanuele, 79 

Telefono 0172/427011-0172/427012 Fax /// 

CAP 12062 

Sede Operativa in CHERASCO (CN) 

Indirizzo Via Vittorio Emanuele, 79 

CAP 12062 

e-mail segreteria@comune.cherasco.cn.it; m.longo@comune.cherasco.cn.it; 

PEC cherasco@postemailcertificata.it 

Persona da contattare Dott.ssa Anna NEGRI 

 

ASSUNZIONE DI SOGGETTI DA EFFETTUARE 

O   In assenza di convenzione: 

     N. 1 soggetto disabile 

 

FIGURA PROFESSIONALE RICERCATA 

 

Qualifica: Collaboratore amministrativo (Cat. Profilo B3 area degli operatori esperti) 

Descrizione dei compiti connessi alla posizione 

Redazione di atti, provvedimenti, certificati ed attestazioni connessi all’ufficio, utilizzo 

del pc e dei più diffusi applicativi informatici (windows,…), operazioni di archivio, 

protocollazione, ricevimento pubblico; 

Orario di lavoro (specificare anche eventuali turni, notturni e festivi) 

36h/settimana con eventuali turni, notturni e festivi soltanto durante le consultazioni 

elettorali e referendarie; 

Uso di specifiche tecnologie, macchine o impianti 

Utilizzo PC con relativo pacchetto windows, software dedicati al servizio assegnato; 
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Si dichiara disponibile al collocamento mirato di particolari categorie di lavoratori quali: 

O Disabili intellettivi 

O Disabili psichici 

O Sordomuti  

O Ipovedenti 

O Fisici gravi  

e chiede per le stesse, di avvalersi dei supporti che il servizio potrà fornire. 

 

 

TIPOLOGIA DI ASSUNZIONE   

O contratto a tempo pieno ed indeterminato 

 

Livello di inquadramento: Collaboratore Amministrativo Categoria B3 area degli operatori 

esperti CCNL applicato Enti Locali 21.05.2018 e 16.11.2022 

 

retribuzione lorda proposta €. 22.450,00  

 

 

REQUISITI                                                                                       

 INDISPENSABILE PREFERIBILE 

TITOLO DI STUDIO: Licenza media inferiore X  

FORMAZIONE PROF.LE: 

Sono richieste competenze certificate di informatica di 

base. 

X  

CONOSCENZE INFORMATICHE   

Buona conoscenza dei pacchetti applicativi 

X  

PATENTE GUIDA: 

 tipo di patente B; 

 automunito per motivi di servizio (l’Ente ha una sede 

distaccata c/o la frazione Roreto di Cherasco; 

 

X 

 

X 

 

PATENTINO SPECIFICO: // / / 

ETA’: compresa tra  anni 18/67 X  

ESPERIENZE LAVORATIVE NEL SETTORE: // 

 

/ / 

LINGUE STRANIERE (indicare quali e il livello di conoscenza): 

Verranno valutate eventuali conoscenze della lingua 

inglese/francese essendo il territorio di Cherasco altamente 

turistico; 

 

 

 

X 

ALTRO: 

Verranno valutate competenze certificate di informatica di base.  

 

  

X 
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CARATTERISTICHE AZIENDALI: 

 Raggiungibile con mezzi pubblici o navette aziendale; 

 Senza difficoltà di posteggio; 

 Senza servizi nido e/o mensa; 

 Priva di barriere architettoniche; 

 Spostamento c/o sede distaccata di Roreto per motivi di servizio; 

 

 

ABILITA’ RICHIESTE 

Postura 

o Alternanza posizione Seduta/eretta 

Vista 

o Importante 

 

Arti superiori 

o Molto importante 

 

Udito 

o Importante 

Arti inferiori/deambulazione 

o Buona 

 

Forza 

o No pesi 

 

 

Altre caratteristiche quali capacità relazionali/ iniziativa/ responsabilità/altro 

Specificare: Buone capacità a lavorare in team; 

                  Buone capacità a relazionarsi con il pubblico. 

 

Le informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento UE 

2016/679, sono disponibili sul sito dell’Agenzia Piemonte Lavoro: 
https://www.agenziapiemontelavoro.it  

si autorizza il trattamento e la trasmissione dei dati personali 

 

data 14.12.2022                                         

 

 

Timbro e firma dell’Azienda 
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