AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER TITOLI ED ESAMI, PER
L'ASSUNZIONE PRESSO LA SANITASERVICE ASL FG S.R.L. DIN. 19 ADDETTI
ALLA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICICONTRATTO CCNL AIOP –CASE
DI CURA –PERSONALE NON MEDICOCATEGORIA "C" -LIVELLO ECONOMICO
INIZIALECON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO

Le caratteristiche e le competenze della posizione di ADDETTO ALLA
GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI, sono le seguenti:

- Riporta gerarchicamente al Coordinatore/Responsabile del Servizio;
-Esegue attività di controllo e mantenimento in esercizio di tutte le apparecchiature
aziendali, dei servizi di gestione dei dati e dell’infrastruttura IT a disposizione dell’azienda;
-Esegue le attività di ricezione dirichieste di assistenza per problemi hardware o software;
-Esegue attività di trasferimento, sostituzione e aggiornamento di parti e/o di intere
apparecchiature.
REQUISITIGENERALI, PROFESSIONALI E DI ESPERIENZA PER L'AMMISSIONE ALLA
SELEZIONE:

Cittadinanza Italiana, idoneità fisica all'impiego, assenza di condanne penali, godimento di
diritti civili e politici, Diploma di scuola secondaria di secondo grado o equipollenti.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente utilizzando
il Format di domandadi partecipazione (in ALLEGATO2), protocollandola stessa (e
gli allegati richiesti) direttamente presso laSanitaservice ASL FG S.r.l. inVia Protano
13, c/o Cittadella dell’Economia, 71121 Foggia (FG).La domanda di partecipazione
alla presente procedura dovrà essereconsegnatain ognicaso entro le ore 12,00del
28.12.2020.
A corredo della domanda di partecipazione i candidati devonoallegare:
Copia di undocumento di riconoscimento in corso di validità.Certificato di servizio
rilasciato dalla G.P.I. S.p.A.Il Certificato, rispettoso dello schema riportato in
ALLEGATO 3 FG.Certificato del Casellario GiudizialeGenerale/Penale.Certificato
carichi pendenti.Certificato godimento diritti politici.Eventuale Dichiarazionedel
rispetto degli obblighi di leva e del servizio militare;Copia deiTitolo di studio(quale
requisito di accesso)ed eventuale copia Laurea conseguita;Eventuale Copia
attestato di competenza all'uso del computer(ad esempio ECDL).  Certificato storico
C2 del servizio prestato come lavoratore dipendente.
Le Prove di esame sono convocate alle ore 15,00 del giorno 29.12.2020presso
la sede della Sanitaservice ASL FG S.r.l. in Via Protano 13, c/o Cittadella
dell’Economia, 71121 Foggia (FG).

Le materie oggetto della selezione saranno:
Nozioni di base di informatica (parte hardware e software)Conoscenza del
pacchetto applicativo Office Nozioni sull’organizzazione dellaASL FGe suidoveri dei
dipendenti Sanitaservice ASL FG S.r.l. Nozioni di base in materia di trattamentodei
dati personali e sensibili(privacy)Operazioni IMACConoscenza dei principali
applicativi informatici utilizzati da ASL FG
Attribuzione dei punteggi
La Commissione effettuerà la selezione avendo complessivamente a disposizione
100 punti, attribuendo i seguenti punteggi:
- 2,5 punti per Diploma con voto fino ai 90/100 (o 54/60);
- 3,5 punti per Diploma con voto 91/100 (o 55/60);
- 3 punti per lauree triennali o specialistiche;
- 3,5 punti per certificazione informatica riconosciuta
- fino ad ulteriori 33 punti per esperienza professionale nel campo in oggetto.
La Banca dati delle domande oggetto di selezione (IN ALLEGATO4) è
composta:perla prova pratica:da 30(trenta)quesiti relativamente agli argomentisub
i)su operazioni base su SistemaOperativo e pacchetto Office;da 30 (trenta)quesiti
relativamente agli argomentisub ii)rispettivamentesuoperazioni IMAC e/o sulle
operazioni dei principali applicativi informatici utilizzati da ASL FG;per la prova
orale: da 30 (trenta)quesiti relativamente agli argomentisubiii) sunozioni di base di
informatica (parte hardware e software); 20 (venti)quesiti relativamente alsub iv)su
Nozioni sull’organizzazione della ASL FGe sui doveri dei dipendenti di
Sanitaservice;10 (dieci)quesiti relativamente al sub v)su Nozioni di base in materia di
trattamento dei dati personali e sensibili (privacy)
La prova praticasi intenderà superatacon un risultato minimo complessivo di
13,20punti su 22.La prova orale si intenderàsuperata con un risultato minimo
complessivo di 21punti su 35.
CONTRATTO DI LAVORO La costituzione del rapporto di lavoro con i candidati
vincitori avverrà tramite stipula del contratto individuale di lavoro subordinato
a tempo indeterminato

