Avviamento a selezione n. 3 posti a tempo indeterminato di Operatore Tecnico Magazziniere (cat. B) presso l’ASP
IMMeS e Pio Albergo Trivulzio
Si comunica che il colloquio relativo alla selezione per n. 3 di Operatore Tecnico Magazziniere (cat. B) presso l’ASP
IMMeS e PAT si svolgerà il giorno giovedì 9 maggio alle ore 10:00 presso l’Auditorium Gianluigi Porta, Via Trivulzio 15,
Milano.
Avviamento a selezione n. 1 posto a tempo indeterminato di Operatore Tecnico dispensiere (cat. B) e presso l’ASP
IMMeS e Pio Albergo Trivulzio
Si comunica che il colloquio e/o prova pratica in cucina relativo alla selezione per n. 1 Operatore Tecnico dispensiere
(cat. B) presso l’ASP IMMeS e PAT si svolgerà il giorno giovedì 9 maggio 2019 alle ore 14:00 presso l’Auditorium
Gianluigi Porta, Via Trivulzio 15, Milano.

COMUNICAZIONI RELATIVE ALLE DUE SELEZIONI (MAGAZZINIERE E DISPENSIERE)
I candidati devono presentarsi nelle date e nelle ore sopra indicate con un documento di identità in corso di validità.
I candidati con cittadinanza extra Unione Europea dovranno presentarsi con un permesso di soggiorno in corso di
validità.
La mancata presentazione o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta a cause di forza maggiore, comporteranno
l’irrevocabile esclusione dalla procedura.
Si precisa che la scrivente Amministrazione procederà a verificare i requisiti di ammissione alla selezione:
 assolvimento dell’obbligo scolastico;
 cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza in uno dei paesi
dell’Unione Europea ovvero titolarità di diritti e/o condizioni ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs n. 165/2001 come
modificato dall’art. 7, co. 1, della Legge n.97/2013, e precisamente:
- essere cittadini di Stati appartenenti all’UE o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro,
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- essere cittadini di Paesi Terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o dello
status di rifugiato o di protezione sussidiaria;
 Godimento dei diritti politici.

Per qualsiasi informazione, si invita a contattare l’Area Risorse Umane e Accreditamento – Ufficio Giuridico ai seguenti
numeri: 0240297656 - 024029469.

Milano, 3 maggio 2019
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