
PROVINCIA DI MONZA BRIANZA CENTRO IMPIEGO DI VIMERCATE 
VIA CAVOUR 72 – TELEF. 039/6350901 

********************************************************************** 
AVVIAMENTO A SELEZIONE PRESSO ENTI PUBBLICI (art.16 L. 56/87) 

RICHIESTE CHE VERRANNO EVASE CON LA CHIAMATA TRA I PRESENTI IL GIORNO 

 

MARTEDI’ 16/07/2019 
 

N° 
PROGR. 

ENTE 
RICHIEDENTE 

N. 
POSTI 

QUALIFICA REQUISITI TIPO DI CONTRATTO 

 
1 

 
ASST 

VIMERCATE 
 

Sede di 
Vimercate 

 
1 

 
Coadiutore 

amministrativo 
Cat. B1 – Ufficio 
Affari generali e 

legali 

-Cittadinanza italiana o di altro stato dell’Unione Europea 
o cittadini extra-comunitari che siano titolari del permesso 
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero 
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 
sussidiaria, con conoscenza della lingua italiana (direttiva 
2004/38/CE – Legge 97/2013); 
- Scolarità non inferiore a un biennio di scuola superiore;  
-Età non inferiore ai 18 anni;  
-Godimento dei diritti politici; 
-Idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni connesse al 
posto. L’Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita 
medica di controllo lavoratori idonei alla prova selettiva; 
-Essere in regola con il servizio militare; 
-Non aver subito condanne penali e non avere carichi pendenti 
per reati non colposi di cui all’art.15, comma1 della legge 
19/03/1990 n°55 e s.m.i.; 
- Possesso della patente di guida cat. B – automuniti; 
- Utilizzo del PC, pacchetto Office e posta elettronica. 
 
 
 
 
 
 

 
TEMPO 

INDETERMINATO  
FULL TIME  

36 h settimanali 
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N° 
PROGR. 

ENTE 
RICHIEDENTE 

N. 
POSTI 

QUALIFICA REQUISITI TIPO DI CONTRATTO 

 
2 

 
ASST 

VIMERCATE 
 

Ambito di 
Carate 

B.za/Seregno 
e ambito 

Vimercate 

 
2 

 
Coadiutore 

amministrativo 
Cat. B1 – Unità di 

Offerta 
Territoriale 

--Cittadinanza italiana o di altro stato dell’Unione Europea 
o cittadini extra-comunitari che siano titolari del permesso 
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero 
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 
sussidiaria, con conoscenza della lingua italiana (direttiva 
2004/38/CE – Legge 97/2013); 
- Scolarità non inferiore a un biennio di scuola superiore;  
-Età non inferiore ai 18 anni;  
-Godimento dei diritti politici; 
-Idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni connesse al 
posto. L’Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita 
medica di controllo lavoratori idonei alla prova selettiva; 
-Essere in regola con il servizio militare; 
-Non aver subito condanne penali e non avere carichi pendenti 
per reati non colposi di cui all’art.15, comma1 della legge 
19/03/1990 n°55 e s.m.i.; 
- Possesso della patente di guida cat. B – automuniti; 
- Utilizzo del PC, pacchetto Office e posta elettronica. 
 
 

 
TEMPO 

INDETERMINATO  
FULL TIME  

36 h settimanali 
 

 
 

N° 
PROGR. 

ENTE 
RICHIEDENTE 

N. 
POSTI 

QUALIFICA REQUISITI TIPO DI CONTRATTO 

 
3 

 
ASST 

VIMERCATE 
 

Sedi di Carate 
B.za, 

Giussano, 
Seregno e 

presidi 
collegati di 

Seveso, 
Lentate, 

 
2 

 
Coadiutore 

amministrativo 
Cat. B1 Servizio di 

accoglienza 

--Cittadinanza italiana o di altro stato dell’Unione Europea 
o cittadini extra-comunitari che siano titolari del permesso 
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero 
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 
sussidiaria, con conoscenza della lingua italiana (direttiva 
2004/38/CE – Legge 97/2013); 
- Scolarità non inferiore a un biennio di scuola superiore;  
-Età non inferiore ai 18 anni;  
-Godimento dei diritti politici; 
-Idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni connesse al 
posto. L’Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita 
medica di controllo lavoratori idonei alla prova selettiva; 
-Essere in regola con il servizio militare; 

 
TEMPO 

INDETERMINATO  
FULL TIME  

36 h settimanali 
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Meda, 
Lissone, 

Macherio, 
Besana B.za e 

Sovico 

-Non aver subito condanne penali e non avere carichi pendenti 
per reati non colposi di cui all’art.15, comma1 della legge 
19/03/1990 n°55 e s.m.i.; 
- Possesso della patente di guida cat. B – automuniti; 
- Utilizzo del PC, pacchetto Office e posta elettronica. 
 
 

 
 
I lavoratori interessati, in possesso dei requisiti richiesti, devono presentarsi il giorno INDICATO dalle ore 9.00 alle ore 13.00 per 
compilare il modello di adesione. 

ATTENZIONE: unicamente per questa specifica chiamata, l’adesione può essere presentata recandosi il giorno indicato presso uno dei 
seguenti Centri Impiego: 

- Centro Impiego di Monza – via Bramante da Urbino 9 
- Centro Impiego di Seregno – via Monte Bianco 7 
- Centro Impiego di Vimercate – via Cavour 72 

Tutte le adesioni raccolte confluiranno in un’unica graduatoria generale. 

 
I documenti da presentarsi all’atto della consegna della domanda di adesione sono: 

VALIDO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 
STATO OCCUPAZIONALE AGGIORNATO (ULTIMI 6 MESI) 
AUTOCERTIFICAZIONE STATO DI FAMIGLIA 
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