
Allegato B) posti

CODICE POSIZIONE B1/2020 – 2 posti

DIREZIONE Direzione della Giunta regionale
SETTORE A1013B - Coordinamento e gestione servizi generali operativi – Tutela dei 

consumatori
SEDE Torino

REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI RICHIESTI

CATEGORIA B

PROFILO PROFESSIONALE O PROFILO ASSIMILABILE
profilo di accesso B1: Esecutore attività dei servizi generali
profilo di accesso B3: Operatore qualificato servizi generali

TITOLO DI STUDIO
Scuola secondaria di 1° grado

REQUISITI PROFESSIONALI
Svolgimento a tempo pieno della mansione di autista.
Possesso di patente di guida di categoria B, valida da almeno tre anni e con un punteggio residuo 
pari ad almeno 20 punti.
Idoneità fisica e psichica alla guida.

CONOSCENZE E COMPETENZE TECNICHE
Conduzione di autoveicoli, compresa la manutenzione ordinaria e piccoli interventi, per il trasporto
di persone, plichi e commissioni esterne, svolgimento di operazioni amministrative complementari.
Conoscenze e competenze tecnico professionali con riferimento alle attività dei servizi generali
operativi, che il lavoratore è chiamato a svolgere, nonché l'effettiva capacità a risolvere problemi
ed elaborare soluzioni nell'ambito delle competenze lavorative di riferimento.
Conoscenza del codice della strada e formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per
l’attività di competenza.
Conoscenza amministrativa di base, richiesta per l’assolvimento di compiti complementari.
Conoscenze di base dei principali strumenti informatici; nello specifico: elaborazione testi semplici,
utilizzo della posta elettronica e browser per la navigazione web.

ATTITUDINI, CAPACITA' E DISPONIBILITA’
Capacità relazionali e attitudine a lavorare in team.
Capacità organizzative.
Autonomia, operatività e versatilità.
Svolgere  attività  integrate,  con  esclusivo  riferimento  ad  una  parte  di  esse,  in  relazione  alle
esigenze organizzative del settore di destinazione.

ALTRI REQUISITI
Disponibilità  a  svolgere  il  proprio  servizio  durante  tutti  i  giorni  della  settimana,  giorni  festivi
compresi.
Riservatezza.



CODICE POSIZIONE B2/2020 – 1 posto

DIREZIONE Direzione della Giunta regionale
SETTORE A1013B - Coordinamento e gestione servizi generali operativi – Tutela dei 

consumatori 
SEDE Asti

REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI RICHIESTI

CATEGORIA B

PROFILO PROFESSIONALE O PROFILO ASSIMILABILE
profilo di accesso B1: Esecutore attività dei servizi generali
profilo di accesso B3: Operatore qualificato servizi generali

TITOLO DI STUDIO 
Scuola secondaria di 1° grado

REQUISITI PROFESSIONALI
Svolgimento a tempo pieno della mansione di autista.
Possesso di patente di guida di categoria B, valida da almeno tre anni e con un punteggio residuo 
pari ad almeno 20 punti.
Idoneità fisica e psichica alla guida.

CONOSCENZE E COMPETENZE TECNICHE
Conduzione di autoveicoli, compresa la manutenzione ordinaria e piccoli interventi, per il trasporto
di persone, plichi e commissioni esterne, svolgimento di operazioni amministrative complementari.
Conoscenze e competenze tecnico professionali con riferimento alle attività dei servizi generali
operativi, che il lavoratore è chiamato a svolgere, nonché l'effettiva capacità a risolvere problemi
ed elaborare soluzioni nell'ambito delle competenze lavorative di riferimento.
Conoscenza del codice della strada e formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per
l’attività di competenza.
Conoscenza amministrativa di base, richiesta per l’assolvimento di compiti complementari.
Conoscenze di base dei principali strumenti informatici; nello specifico: elaborazione testi semplici,
utilizzo della posta elettronica e browser per la navigazione web.

ATTITUDINI, CAPACITA' E DISPONIBILITA’
Capacità relazionali e attitudine a lavorare in team.
Capacità organizzative.
Autonomia, operatività e versatilità.
Svolgere  attività  integrate,  con  esclusivo  riferimento  ad  una  parte  di  esse,  in  relazione  alle
esigenze organizzative del settore di destinazione.

ALTRI REQUISITI
Disponibilità  a  svolgere  il  proprio  servizio  durante  tutti  i  giorni  della  settimana,  giorni  festivi
compresi.
Riservatezza.



CODICE POSIZIONE B3/2020 – 1 posto

DIREZIONE Direzione della Giunta regionale
SETTORE A1013B - Coordinamento e gestione servizi generali operativi – Tutela dei 

consumatori
SEDE Novara

REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI RICHIESTI

CATEGORIA B

PROFILO PROFESSIONALE O PROFILO ASSIMILABILE
profilo di accesso B1: Esecutore attività dei servizi generali
profilo di accesso B3: Operatore qualificato servizi generali

TITOLO DI STUDIO 
Scuola secondaria di 1° grado

REQUISITI PROFESSIONALI
Svolgimento a tempo pieno della mansione di autista.
Possesso di patente di guida di categoria B, valida da almeno tre anni e con un punteggio residuo 
pari ad almeno 20 punti.
Idoneità fisica e psichica alla guida.

CONOSCENZE E COMPETENZE TECNICHE
Conduzione di autoveicoli, compresa la manutenzione ordinaria e piccoli interventi, per il trasporto
di persone, plichi e commissioni esterne, svolgimento di operazioni amministrative complementari.
Conoscenze e competenze tecnico professionali con riferimento alle attività dei servizi generali
operativi, che il lavoratore è chiamato a svolgere, nonché l'effettiva capacità a risolvere problemi
ed elaborare soluzioni nell'ambito delle competenze lavorative di riferimento.
Conoscenza del codice della strada e formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per
l’attività di competenza.
Conoscenza amministrativa di base, richiesta per l’assolvimento di compiti complementari.
Conoscenze di base dei principali strumenti informatici; nello specifico: elaborazione testi semplici,
utilizzo della posta elettronica e browser per la navigazione web.

ATTITUDINI, CAPACITA' E DISPONIBILITA’
Capacità relazionali e attitudine a lavorare in team.
Capacità organizzative.
Autonomia, operatività e versatilità.
Svolgere  attività  integrate,  con  esclusivo  riferimento  ad  una  parte  di  esse,  in  relazione  alle
esigenze organizzative del settore di destinazione.

ALTRI REQUISITI
Disponibilità  a  svolgere  il  proprio  servizio  durante  tutti  i  giorni  della  settimana,  giorni  festivi
compresi.
Riservatezza.


