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AVVISO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO (24 h settimanali)  
DI UNA UNITÀ LAUREATA PRESSO L’AVIS REGIONALE dell’UMBRIA 

 
L’unità sarà inquadrata, secondo il vigente CCNL Avis Nazionale,  
in categoria C (per 36h € 1.746,55= mensili)  
 
“Comprende posizioni di lavoro che comportano la esecuzione di funzioni tecniche, funzioni di natura 
amministrativa con svolgimento di mansioni tecniche, amministrative e contabili, che presuppongono una 
applicazione concettuale ed una valutazione di merito dei casi concreti, ed inoltre di programmazione, di 
studio. 
La funzione comporta attività di informazione e ricezione di documenti, disimpegno di mansioni di segreteria 
e di collaborazione con figure professionali più elevate. 
Le posizioni lavorative si concretizzano per: 
- particolare e personale competenza per operazioni su attrezzature o apparati complessi che 

presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati 
stessi; 

- apporto individuale e nel lavoro di gruppo, in funzione di compiti assegnati, finalizzato al miglioramento 
del servizio; 

- uso complesso di dati per l'espletamento di prestazioni lavorative impegnative; 
- collaborazione, competenze organizzative composizione di lavoro a più elevato contenuto 

professionale; 
- uso di apparecchiature elettroniche anche complesse, mediante programmazione strutturata, 

produzione di software, ecc .. ; 
- addetto risorse umane con apporto di lavoro proprio ed in gruppo in funzione dei compiti assegnati; 
- contabile junior con competenze di base  
- addetto ufficio paghe 

Il dipendente in questa posizione economica ha responsabilità nell'attuazione dei programmi di lavoro e delle 
attività direttamente svolte”. 
 
Si chiede che il candidato sia in possesso di: 

- laurea magistrale in giurisprudenza, equiparata o equipollente 
- patente di guida B o superiore 

 
abbia, inoltre, conoscenza: 

- della normativa relativa al “Terzo settore” 
- normativa regionale, nazionale ed internazionale relativa alla donazione di sangue, plasma e/o altre 

componenti (leggi, decreti, regolamenti, accordi e provvedimenti autorità competenti, piano 
regionale, etc)  

- statuti e regolamenti nazionale e regionale di Avis 
- conoscenza e gestione dei sistemi di qualità 
- uso dei pacchetti Office 
- conoscenza degli elementi di contabilità ed elaborazione bilanci 
- conoscenza degli elementi di prevenzione e sicurezza sul lavoro 

 
il possesso delle suddette competenze e le conoscenze di cultura generale, saranno verificate attraverso un 
colloquio e/o prove scritte / pratiche 
 
Il contratto sarà “a tempo determinato” per un monte orario di n.24 ore settimanali ed è previsto un 
periodo di prova di 120 gg 
Le domande debbono pervenire entro le ore 24 del prossimo 09 settembre 2019 unitamente al proprio 
curriculum vitae 
 
L’Avis Regionale dell’Umbria, a suo insindacabile giudizio: 

- si riserva di non procedere all’assunzione; 
- di ampliare, o ridurre, successivamente l’orario di lavoro e/o trasformare il contratto a “tempo 

indeterminato”  
 

Perugia, 05 agosto 2019 


