
 
 

 

 

 
 
02-11-2017 
 
 

Chiamata sui presenti (art. 16 L. 56 /1987) per 
ASST Ospedale Maggiore di Crema (CR) – Sede di impiego: Presidio 

Ospedaliero di Crema (CR), Largo Ugo Dossena, n. 2 – 26013 Crema (CR) 
 
 

5 Coadiutori amministrativi – cat. B 
Tempo indeterminato – CCNL 07/04/1999 del Comparto Sanità 

 
 

Mansioni 
 
- Uso di strumenti informatici e di applicativi Office; 

- Gestione di documentazione amministrativa/contabile; 

- Gestione di prenotazioni/refertazioni di prestazioni sanitarie. 

 
 

Requisiti richiesti e qualifiche ammesse alla chiamata presenti 
 

- Cittadinanza italiana, salve le equipollenze stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea ovvero cittadinanza di Paesi terzi con i requisiti previsti dall’art. 38 
D.lgs. 165/01. Per i cittadini di Stati membri dell’Unione Europea e dei Paesi terzi, la Commissione 
esaminatrice accerterà l’adeguata conoscenza della lingua italiana (DPCM n.174/1994). 

- Tutti i requisiti richiesti per l’accesso ai pubblici impieghi. 

- Assolvimento dell’obbligo scolastico. 

- Esperienza maturata in ruoli impiegatizi in strutture pubbliche o private di durata non inferiore a 6 
(sei) mesi. 

 
Si precisa che opera la riserva a favore di militari volontari congedati dalle FF.AA. ex art. 18 d.lgs. 
n. 215/2001. 
 
Prova selettiva: la prova teorico-pratica di selezione si svolgerà presso il Presidio Ospedaliero 
“Ospedale Maggiore” di Crema, Largo Ugo Dossena, 2 a Crema, in data che sarà definita 
successivamente dalla predetta Amministrazione e consisterà nell’uso di applicativi Office e di 
strumenti informatici per la gestione di attività amministrativa/contabile e sulla verifica delle 
competenze relazionali nella gestione del rapporto diretto con utenti e nell’accertamento di 
conoscenze di base in materia di prenotazioni sanitarie, distribuzione referti e funzionamento del 
Servizio Sanitario Regionale (SSR). 

 
 



Ulteriori requisiti richiesti 
 

Potranno presentare la propria candidatura sia le persone prive di occupazione od occupate in 
rapporti di durata fino a sei mesi che abbiano reso la dichiarazione di immediata disponibilità al 
lavoro (DID) ai sensi del Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 150 e ss.mm.ii e delle 
disposizioni applicative regionali vigenti (nota prot. E1.2015.0447567 del 11 dicembre 2015), sia le 
persone occupate in cerca di altra occupazione. 
 
N.B. Gli interessati in possesso dei requisiti di cui al punto 3) potranno presentare le rispettive 
candidature presso i Centri per l’impiego della Provincia di Cremona competenti per domicilio 
esclusivamente dalle ore 9.00 alle ore 12.30 del giorno della “chiamata sui presenti” fissata per il 
giorno martedì 7 novembre 2017. 
 
Qualora il candidato non fosse domiciliato/residente nel territorio della Provincia di Cremona, è 
invitato preventivamente a verificare e regolarizzare la propria condizione di iscritto ai sensi del 
D.Lgs. n. 150/2015 rivolgendosi al Centro per l’impiego territorialmente competente per il proprio 
domicilio/residenza. 
 
L’età minima richiesta per partecipare alla procedura di selezione è fissata in 18 anni compiuti. 

 
 

LE CANDIDATURE SARANNO ACCETTATE ESCLUSIVAMENTE SE PRESENTATE 
PERSONALMENTE DAI DIRETTI INTERESSATI (NON SONO AMMESSE DELEGHE): 

 
NEL GIORNO PREVISTO PER LA CHIAMATA SUI PRESENTI , 

MARTEDI' 07/11/2017 
NELLA FASCIA ORARIA DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 12.30 

PRESSO I CENTRI PER L’IMPIEGO DI CREMONA, CREMA, SO RESINA E 
CASALMAGGIORE 

 
 

L'AVVISO INTEGRALE E' AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO ON LINE DELLA 
PROVINCIA DI CREMONA http://www.provincia.cremona.it/jalbopretorio E ALL'ALBO DEI 

CENTRI PER L'IMPIEGO DI CREMONA, CREMA, SORESINA E CASALMAGGIORE 
 
 
 

La richiesta di avviamento a selezione redatta dall'Ente é consultabile dagli interessati presso i 
Centri per l’Impiego di Cremona, Crema, Soresina e Casalmaggiore 

Per consultare l’offerta: www.provincia.cremona.it/cpi/pubblico 


