
Il Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino 

 

Ricerca 

 

1 Tecnico di Laboratorio 

 

da assumere con contratto a tempo determinato e pieno, della durata massima di 

tre anni, al 2° livello del CCNL “terziario distribuzione e servizi”. 

 
 
La procedura di selezione, disciplinata dal presente avviso ai sensi del “Disciplinare 
per le procedure di ricerca e selezione del personale” adottato dall’azienda, è 
ispirata ai principi di imparzialità, trasparenza, economicità e celerità di 
espletamento e rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne. 
 
REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
E’ richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

- Laurea triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico o discipline 
equivalenti e comunque coerenti con le competenze richieste 

- Esperienza pregressa di lavoro in un laboratorio di analisi microbiologiche 
sulle seguenti matrici: alimenti, acque e ambiente 

- Autonomia nell’operatività di metodi normati su matrici alimentari e 
ambientali  

- Esperienza pregressa nell’uso di tecniche biomolecolari quali:  
o Estrazione DNA da matrici vegetali e animali,  
o Impiego di PCR end-point e real-time, 

- Esperienza nell’operatività in ambienti a contaminazione controllata e su 
matrici sterili  

- Capacità di organizzazione dell’operatività di un laboratorio microbiologico 
- Messa a punto di nuove metodiche o protocolli sperimentali 
- Capacità di validazione di metodi analitici alla luce della ISO 17025 e dei 

requisiti ACCREDIA 
- Familiarità con le logiche ed i requisiti delle normative ISO 9001 e ISO 17025 
- Spiccate doti di gestione di auditing passivo in contesti di accreditamento e 

certificazione 
- Esperienza nell’attività di campionamento 

 
Il candidato dovrà aver maturato le suddette competenze presso laboratori 
accreditati e/o ufficiali, per un periodo non inferiore a 5 anni. 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Gli interessati dovranno trasmettere, entro il termine perentorio delle ore 17:00 del 
7 marzo 2014, il proprio curriculum formativo e professionale dal quale dovrà 
risultare il possesso della specifica esperienza richiesta nel presente avviso, 
secondo una delle modalità di seguito indicate: 

- raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a: 



Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino - Settore “Personale” – 
Via Ventimiglia 165 – 10127 TORINO 

- a mano presso: 
Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino - Via Ventimiglia, 165 - 
10127 Torino - dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17; 

- mediante casella di posta elettronica all’indirizzo PEC: 
risorse.umane@lab-to.legalmail.camcom.it (esclusivamente in formato 
“pdf”)  

 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 
La selezione sarà finalizzata a verificare il possesso delle competenze previste per 
lo specifico profilo tecnico ricercato e sarà articolata nelle seguenti due fasi: 

- 1° fase: valutazione dei curriculum formativi e professionali, basata sul 
percorso formativo e sulle esperienze lavorative dichiarate. volta ad 
effettuare una prima scrematura dei candidati 

- 2° fase: colloqui e prove, anche di tipo pratico, volti ad accertare, per i 
candidati che hanno superato la prima fase, la preparazione e le 
competenze possedute nonché la motivazione a svolgere le attività previste 
dal profilo ricercato. 

 
La selezione sarà effettuata dal Vicedirettore, dal Responsabile del settore Analisi 
e dal Responsabile del settore “Progettualità - Rischio Biologico e Ambiente” 
 
Al termine di ciascuna fase, verrà predisposto l’elenco dei candidati esaminati 
con l’indicazione dell’esito della fase stessa, pubblicandolo sul sito internet del 
Laboratorio Chimico. Tale pubblicità ha effetto di diretta comunicazione dell’esito 
della fase nonché di eventuale convocazione alla fase successiva. 
 
Al termine della procedura verrà stilato un elenco dei candidati idonei che resterà 
valida per 12 mesi. 
 
 
ASSUNZIONE IN SERVIZIO 
Il primo tra i candidati utilmente collocato nell’elenco degli idonei verrà invitato a 
sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo determinato e pieno che 
comporterà l’inquadramento nella qualifica “impiegato tecnico di laboratorio” al 
2° livello del CCNL “terziario, distribuzione e servizi”.  
 
L’assunzione è subordinata ad asseverazione da parte della Camera di 
commercio di Torino. 
 


