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Profilo:  

Operatore Tecnico 

Mansioni e responsabilità 

Attività di rilievo planimetrico su base cartacea o informatica; 

Attività tecnica di rilievo sul territorio funzionali alla attività di istruttoria di accertamento; 

Verifica ed evidenzia in ulteriori elenchi i nominativi di coloro risultati irreperibili e/o immigrati/emigrati, 

predispone degli elenchi che verranno rielaborati al fine di procederre con ulteriori ricerche (con l’ausilio di 

strumenti informatici); 

Controllo elenchi utenze in fase di predisposizione accertamenti; 

E’ responsabile della corretta gestione degli aspetti/impatti ambientali connessi alla propria attività 

(smaltimento rifiuti, risparmio energetico….). 

Requisiti culturali per l’accesso al profilo profes sionale 

Diploma di scuola superiore con indirizzo tecnico 

Esperienza lavorativa di almeno un anno  

Padronanza dei principali programmi di disegno assistito; 

 

Altri requisiti (capacità, abilità, conoscenze, com petenze…) 

Attitudine ai rapporti interpersonali; 

Attitudine al lavoro di squadra; 

 

Tipo Contratto: Contratto del Commercio 

Inquadramento: 9 mesi a tempo determinato 

Qualifica: impiegato/a 

Livello: 4  

Sede di Lavoro: Carignano (TO) 

Scadenza annuncio: 27/04/2012 

Ambito inserimento: Area Gestione Crediti e Tecnica 
Si prega di inviare la propria candidatura al seguente indirizzo email entro il termine 
prefissato : area.amministrazione@pegaso03.it 
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Profilo:  

Operatore Tecnico 

Si informa che, qualora il numero di curricula pervenuti che risultino idonei sia superiore alle 20 unità , 

si procederà con un colloquio generale per effettuare una prima scrematura e solo i primi 10 candidati 

verranno ricontattati per effettuare il secondo ed ultimo colloquio. 
 

Tutte le candidature che perverranno oltre il termine sopraindicato o che non avranno tutti i requisiti per l’accesso al 

profilo verranno escluse automaticamente dalla selezione. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Curriculum vitae:         da 1 a 5 

Esperienza pregressa in Azienda limitatamente agli ultimi 6 mesi 

In regime di Somministrazione           1 

Appartenenza alle categorie protette:                     1 

Iscrizione alla lista di mobilità:                      1 

Esperienza lavorativa presso Enti Pubblici:        1  

Colloquio (griglia di valutazione):      da 1 a 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


