PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL PROFILO PROFESSIONALE
“OPERAIO GENERICO”
La Fondazione IMC Centro Marino Internazionale ONLUS, con sede in Oristano, Torregrande Loc. sa
Mardini, cerca un operaio generico.
Ai fini della selezione, si considerino le seguenti specificazioni:

1.

Competenze ed esperienze tecnico-professionali richieste:

E’ richiesta esperienza specifica almeno triennale in posizioni analoghe. Saranno valutati anche esperienze di lavoro
autonomo purché attinenti.
Costituiranno titoli preferenziali competenze ed esperienze nei seguenti ambiti:
- comprovata esperienza pregressa in lavori di manutenzione e giardinaggio;
- comprovata esperienza pregressa in lavori di manutenzione elettrica, idraulica, in lavori edili e di carpenteria.
Si richiedono doti attitudinali di soluzione problemi, flessibilità e facilità di comunicazione.
E’ indispensabile il possesso di patente di guida di tipo B.

2.

Compiti:

Gestione edifici e impianti: realizza piccole manutenzioni in campo idraulico ed elettrico se non soggette a
certificazioni. Realizza piccole manutenzioni agli edifici, se non richiedenti interventi di manodopera specializzata.
Gestione spazi esterni: realizza la pulizia, manutenzione e cura degli spazi verdi, piazzali e porticati.
Gestione accoglienza: quando presente nell’edificio principale, cura il primo ricevimento visitatori e lo smistamento
della posta e delle consegne dei corrieri, per tutto il personale presente nel Centro Marino, CNR incluso.
Gestione automezzi e mezzi nautici: cura la pulizia e il buon stato di funzionamento, il fabbisogno di interventi
ordinari e straordinari di manutenzione di propria iniziativa o dietro segnalazione del personale.
Supporto operativo: adeguatamente istruito, potrà svolgere compiti di supporto operativo al personale nella
gestione di spazi e attrezzature.
Mobilità esterna: adeguatamente istruito sul compito da svolgere, usufruendo dei mezzi dell’Ente svolge
commissioni verso uffici pubblici e fornitori, potrà accompagnare da o verso destinazioni esterne il personale IMC
come autista, o affiancare lo stesso personale a supporto logistico nelle trasferte.
Pulizie laboratori: si occupa della pulizia dei laboratori secondo le indicazioni del personale di ricerca.
Gestione contatti con i fornitori tecnici: cura il contatto con le ditte fornitrici e i tecnici nei servizi di manutenzione.
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3.

Contratto:

Si offre contratto a tempo determinato per 1 anno prorogabile, part time di 25 ore settimanali, orario dalle 8.00 di
mattina alle 13.00.

4.

Domanda:

Indirizzare l’applicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata fondazione.imc@legalmail.it con oggetto:
SELEZIONE OPERAIO GENERICO IMC 2019.
Alla mail di applicazione dovrà essere allegata:





Domanda come da fac-simile allegato,
Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità debitamente firmata;
Curriculum Vitae in formato europeo;
Eventuali lettere di referenze.

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il giorno Lunedì 27 maggio 2019 alle ore 17.30.

5.

Procedura di selezione:

Sarà formata una commissione successivamente alla scadenza fissata per il ricevimento delle domande.
La commissione avrà una settimana di tempo per la valutazione dei curricula pervenuti.
I primi 6 candidati prescelti in base alla prima fase della selezione saranno chiamati a colloquio entro la settimana
successiva.
Il colloquio verterà su tematiche di carattere sia tecnico che attitudinale.
Al termine della procedura sarà formata una graduatoria provvisoria che sarà pubblicata sul sito della Fondazione
IMC, in base alla quale verrà effettuata la chiamata per l’assunzione.
Essendo la Fondazione IMC Centro Marino Internazionale un’istituzione privata, la procedura di selezione non si
configura come un bando pubblico di concorso.

Il Direttore Generale della Fondazione IMC
Dottor Paolo Mossone
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