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Codice DB0703 
D.D. 12 marzo 2010, n. 292 
Avvisi di selezione pubblica per titoli ed esami di categoria B1 per il profilo prof.le di 
"Esecutore attivita' servizi generali" : n. 30 posti con mansioni di usciere bando n. 175; n. 6 
posti con mansioni di autista bando n. 176 e n. 3 posti con mansioni di centralinista bando n. 
177. Approvazione degli avvisi di selezione. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

di approvare, per le considerazioni in premessa illustrate, gli avvisi di selezione pubblica, che si 
allegano alla presente determinazione per farne parte integrante, di seguito indicati: 
- selezione pubblica per titoli ed esami a n. 30 posti di categoria B1 per il profilo professionale di 
“Esecutore attività dei servizi generali” per lo svolgimento di mansioni di usciere, in possesso della 
Licenza della Scuola dell’obbligo unitamente ad un attività di servizio a tempo determinato di 
almeno tre mesi a tempo pieno, nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione dell’avviso, 
prestati presso un Ente del Comparto Regioni e Autonomie locali nella categoria A o B anche 
complessivamente considerate, con riferimento al profilo professionale ed alla mansione  di usciere, 
di cui 15 posti riservati ai disabili, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999 e s.m.i., e n. 
1 posto riservato ai sensi degli artt. 18, comma 6, e 26 del D.lgs. n. 215/2001 e s.m.i.; 
- selezione pubblica per titoli ed esami a n. 6 posti di categoria B1 per il profilo professionale di 
“Esecutore attività dei servizi generali” per lo svolgimento di mansioni di autista, in possesso della 
Licenza della Scuola dell’obbligo unitamente ad un attività di servizio a tempo determinato di 
almeno tre mesi a tempo pieno, nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione dell’avviso, 
prestati presso un Ente del Comparto Regioni e Autonomie locali nella categoria A o B anche 
complessivamente considerate, con riferimento al profilo professionale ed alla mansione di autista; 
- selezione pubblica per titoli ed esami a n. 3 posti di categoria B1 per il profilo professionale di 
“Esecutore attività dei servizi generali” per lo svolgimento di mansioni di centralinista, in possesso 
della Licenza della Scuola dell’obbligo unitamente ad un attività di servizio a tempo determinato di 
almeno tre mesi a tempo pieno, nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione dell’avviso, 
prestati presso un Ente del Comparto Regioni e Autonomie locali nella categoria A o B anche 
complessivamente considerate, con riferimento al profilo professionale ed alla mansione di 
centralinista; 
- di rinviare a successivo provvedimento la nomina delle Commissioni Giudicatrici composte ai 
sensi della L.R. 26/1994 e s.m.i.. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

Il Responsabile di Settore 
Andrea De Leo 

 
Gli avvisi di selezione pubblica sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale n. 11 – parte III – del 18 
marzo 2010, nella sezione Concorsi (ndr). 
 


