
IT 

1 
 

 

 

ADDENDUM 

   

 

 

Addendum all'invito a manifestare interesse per agenti contrattuali nei seguenti gruppi di 

funzioni e profili: 

 

 

Pagina 1 

 

Dopo 

EPSO/CAST/P/17/2017 Tecnologie dell'informazione e della comunicazione GF IV 

 

Aggiungere 

EPSO/CAST/P/18/2017 Mansioni manuali e di sostegno amministrativo GFI 
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Sotto 

CONDIZIONI SPECIFICHE: TITOLI DI STUDIO ED ESPERIENZA PROFESSIONALE 

  

Aggiungere 

Per il gruppo di funzioni I: 

Livello di istruzione minimo richiesto: 

completamento della scuola dell'obbligo. 
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Sotto 

2)Test di selezione organizzati dall'EPSO: test a scelta multipla su computer. 

I candidati selezionati saranno convocati per sostenere una serie di test a scelta multipla su 

computer in un centro di esami accreditato, come specificato nella tabella sottostante. I candidati 

saranno informati al riguardo tramite il loro account EPSO. 

 

Aggiungere 

Si noti che per il gruppo di funzioni I l'EPSO non organizza test di verifica delle competenze. 
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Sotto 

3) Prove ai fini dell'assunzione: colloquio ed eventuali altre forme di valutazione 

 

Aggiungere 

I candidati che superano i test di ragionamento per il gruppo di funzioni I possono essere 

convocati a sostenere un colloquio e un test di verifica delle competenze organizzati dai servizi di 

assunzione. Questi colloqui/test per il GF I intendono valutare l'attitudine dei candidati per il 

posto in questione e possono assumere la forma di una prova scritta o orale, una prova pratica 

o una simulazione. Se del caso, i servizi di assunzione informeranno in anticipo i candidati circa 

le caratteristiche principali di questi test e colloqui. 
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Sotto 

ALLEGATO I — FUNZIONI 

 

Aggiungere 

GRUPPO DI FUNZIONI I 

 

Le mansioni del gruppo di funzioni I consistono in compiti manuali e di sostegno 
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amministrativo effettuati sotto la supervisione di funzionari o di agenti temporanei. Le 

descrizioni che seguono sono esempi di posti di lavoro disponibili presso le istituzioni. L'elenco 

non è esaustivo. I compiti suddetti possono rientrare in una delle seguenti categorie: 

 

a) Aiuto cuoco /cuoco 

 Assicurare la preparazione e la distribuzione di pasti e l'osservanza degli orari, nel 

rispetto delle norme di igiene e qualità 

 Preparare pietanze fredde e calde 

 Garantire l'eliminazione sicura degli stock imballati sotto vuoto e refrigerati 

(stoccaggio a secco) rimasti invenduti 

 Distribuire i pasti sulle diverse linee di distribuzione self-service e alla carta in maniera 

ottimale e puntuale 

 Assicurare il rispetto delle norme igieniche onde eliminare il rischio di contaminazione 

 

b) Cameriere 

 Servire i pasti puntualmente nel rispetto delle norme di igiene e qualità  

 Predisporre le sale prenotate (preparare e apparecchiare i tavoli) 

 Assicurare la preparazione e presentazione dei banchi del servizio di catering 

 Servizio al cliente: fornire pasti e altri prodotti alimentari, servire il caffè 

 Fornire assistenza nei diversi compiti relativi alla preparazione dei pasti al fine di 

aiutare i cuochi/il personale della cucina 

 Assicurare condizioni igieniche in conformità con l'analisi dei rischi e dei punti critici 

di controllo (HACCP) relativa a questo settore, al fine di evitare qualsiasi rischio di 

contaminazione 

 

c) Magazziniere 

 Accogliere, informare e servire clienti esterni per quanto riguarda i depositi in loco 

 Garantire l'esattezza dei dati introdotti 

 Controllare che le procedure relative alle spedizioni sospette, vietate o private siano 

debitamente applicate 

 Effettuare ricerche in caso di errori nell'indirizzo di destinazione delle spedizioni e 

correggerli 

 Garantire un elevato livello di interazione con i clienti interni ed esterni (direzioni 

generali, corrieri per conto terzi, ecc.) 

 Svolgere mansioni che comportano la movimentazione di carichi inerti semipesanti 

 Essere in grado di lavorare in piedi per la maggior parte del tempo  
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 Raccogliere e fornire statistiche 

 Fornire supporto logistico in caso di eventi 

 Eseguire lavori di manutenzione: montaggio, smontaggio e spostamento del materiale 

necessario per mostre e/o l'esposizione di opere d'arte, nonché delle attrezzature di 

supporto e dei relativi materiali 

 Registrare e consegnare la merce, caricare e scaricare la merce servendosi di veicoli 

 Fornire sostegno tecnico a livello locale per realizzare progetti che comportano 

l’installazione di attrezzature e sostegno tecnico agli utenti dei diversi sistemi di sicurezza 

generale 

 Gestire gli ordini e pianificare la ricezione della merce (prendere in consegna la merce e 

controllarla), caricare, scaricare, imballare e spacchettare, montare e installare mobili 

 Svolgere vari compiti amministrativi relativi al settore di attività 

 

d) Personale addetto alla stampa  

 Effettuare lavori complessi di fotocomposizione nelle lingue ufficiali dell'UE 

 Prestare assistenza in fase di preparazione di testi e tabelle utilizzando parametri di 

immagine/lastra 

 Contribuire alle attività effettuando lavori di grafica 

 Preparare i primi tiraggi e/o gli originali per le stampanti ad alta prestazione 

 Contribuire alla manutenzione quotidiana del materiale per la stampa e alla gestione 

dei testi conservati sui dischi duri 

 Contribuire alla creazione e all'aggiornamento di software di impaginazione e di 

trasmissione di testi per via elettronica 

 Montare e preparare lastre offset 

 Stampare e preparare documenti, specialmente in offset, e in piccolo o medio formato  

 Allestire documenti completi, compreso l'assemblaggio, la graffettatura e la rilegatura  

 Preparare le macchine per la stampa 

 Assicurare le operazioni di routine quotidiana in termini di movimentazione e di 

trasporto del materiale stampato, pulizia delle stampanti, ecc. 

 Garantire la regolare ispezione e il controllo della manutenzione delle attrezzature 

tecniche 

 Controllare i lavori di pianificazione 

 

e) Usciere / assistente di sala riunioni / personale ausiliario d' ufficio / gestione dei documenti 

 Accogliere e far entrare i visitatori, dando loro le opportune indicazioni 

 Gestire e distribuire la documentazione ufficiale, la posta e i materiali necessari per le 
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riunioni 

 Partecipare ai lavori preparatori delle riunioni ufficiali e alla sistemazione delle sale 

riunioni, compresa la disposizione di tavoli e sedie, dei segnaposto e dell'ordine del 

giorno/programma 

 Essere presenti e fornire assistenza durante le riunioni, anche in caso di chiamate 

telefoniche e votazioni 

 Raccogliere le dichiarazioni per le spese di viaggio e alloggio 

 Gestire gli armadi/gli scaffali di stoccaggio, compresa la distribuzione delle chiavi, se 

necessario 

 Fornire informazioni e sostegno in merito all'impiego delle sale riunioni 

 Fornire assistenza per aggiornare il registro delle riunioni e per elaborare le statistiche 

di attività annuali, mensili e altre 

 Preparare e controllare il flusso di lavoro per la stampa di documenti su stampanti ad 

alto rendimento 

 Produrre documenti su stampanti ad alto rendimento 

 Scansionare gli originali cartacei e prepararli per la stampa 

 Archiviare elettronicamente i documenti 

 Riunire elettronicamente diversi documenti prima della stampa 

 Assicurare la movimentazione e il trasporto del materiale stampato 

 Garantire la pulizia regolare delle macchine e dell'attrezzatura utilizzate per la stampa 

 Preparare l'invio di documenti sulla base di criteri predefiniti 

 Preparare e stampare gli indirizzi sulle etichette per via elettronica e provvedere ad 

aggiornare le banche dati degli indirizzi 

 Spedire documenti e lettere, anche per posta elettronica e mediante invii raggruppati 

 Svolgere qualsiasi altro compito riguardante la pubblicazione, la riproduzione, la 

distribuzione e l'archiviazione di documenti per mezzo di macchinari di produzione 

 Classificare, registrare e conservare i documenti 

 Preparare i fascicoli per le riunioni 

 Inviare, ricevere e registrare la posta, comprese le spedizioni inviate con corrieri privati 

e le valige diplomatiche 

 Distribuire la posta interna 

 Manipolare documenti/pacchi ingombranti o pesanti 

 

f) Gestione tecnica degli edifici – Agente tecnico e amministrativo  

 Prestare assistenza ai fini dell'esecuzione di contratti di subappalto in settori tecnici 

(lavori di rifinitura, serrature e accessori per porte, pulizia, gestione dei rifiuti, 
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ingegneria elettrotecnica) 

 Controllare e verificare la fornitura dei servizi e la registrazione dei rispettivi dati e 

redigere semplici relazioni statistiche  

 Monitorare la gestione delle scorte di materiali 

 Curare le relazioni con i servizi clienti/utenti 

 Prestare assistenza nel coordinamento dei lavori in diversi edifici 

 Contribuire a monitorare lo stato di riparazione degli edifici (richieste di intervento in 

risposta a malfunzionamenti, controllo dell'installazione delle attrezzature negli uffici, 

ecc.) 

 Svolgere svariate mansioni manuali attinenti all'installazione delle attrezzature negli 

uffici 

 Prestare un servizio di riparazione e assistenza tecnica 

 Garantire lavori di piccola manutenzione ordinaria (assemblaggio di tavoli, 

attaccapanni, ecc.) 

 Gestire le chiavi degli immobili e dei mobili d'ufficio 

 Fornire assistenza nella gestione degli inventari relativi agli immobili e 

nell'aggiornamento dei piani tecnici degli edifici in uso 

 

g) Autisti 

 Trasportare personalità e funzionari o altri agenti delle istituzioni europee 

principalmente a Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo, nonché in altri Stati membri o 

in paesi terzi 

 Trasportare i visitatori importanti del corpo diplomatico e personalità di spicco 

 Trasportare beni/documenti 

 Trasportare la posta 

 Assicurare l'uso corretto del veicolo, in particolare a livello della manutenzione e degli 

strumenti tecnologici 

 Garantire la sicurezza delle persone e dei beni durante il trasporto nel rispetto del 

codice della strada del paese interessato 

 Assicurare, se del caso, le operazioni di carico e scarico dei veicoli 

 Svolgere, se del caso, funzioni amministrative e/o di supporto logistico 

 

h) Traslocatori 

 Fornire sostegno al trasferimento del personale e alla sistemazione in nuovi 

uffici/ambienti 

 Controllare la gestione/il riciclaggio dei mobili d'ufficio/delle attrezzature usate 
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 Aiutare a spostare i mobili/le attrezzature degli uffici in occasione di eventi organizzati 

dalle istituzioni dell'UE 

i) Uscieri parlamentari e uscieri di altre istituzioni 

Emiciclo e sale di riunione 

 Prestare assistenza pratica al Presidente 

 Accogliere e accompagnare i partecipanti 

 Distribuire documenti in tutte le lingue 

 Sistemare i segnaposto 

 Controllare che i deputati abbiano firmato 

 Gestire gli elenchi di presenza 

 Garantire la sicurezza e, su richiesta del Presidente, intervenire per mantenere l'ordine 

 Controllare l'accesso alle diverse sale 

 

Protocollo e eventi ufficiali 

 Accogliere e accompagnare le personalità di spicco 

 Effettuare l'imbandieramento 

 Installare i cordoni del protocollo 

 Partecipare alla guardia d'onore in occasione di visite ufficiali 

 

Altre mansioni 

 Distribuire, raccogliere e trasportare la posta utilizzando carrelli 

 Togliere i documenti dalle casse, dai carrelli e dagli armadi 

 Accogliere i gruppi di visitatori, accompagnarli e assegnare loro il posto nelle tribune e 

nelle sale; mantenere l'ordine; far rispettare istruzioni specifiche 

 Gestire il guardaroba per i gruppi di visitatori 

 Svolgere compiti specifici (registrazione e classificazione della posta, trattamento Word di 

base, intranet, ecc.) 

 Fornire informazioni ai visitatori, ai funzionari e a qualsiasi altra persona 

 Prestare assistenza al servizio di prevenzione incendi 

 

j) Agenti di sicurezza e prevenzione 

 Filtrare e controllare l'accesso di persone e di merci per mezzo di scanner e di portali di 

rilevamento 
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 Gestire in modo rapido ed efficace situazioni specifiche, se del caso mediante il 

riconoscimento visivo dei deputati, del personale statutario, dei prestatori di servizi e dei 

visitatori 

 Effettuare pattugliamenti di sicurezza negli edifici delle istituzioni 

 Effettuare controlli di sicurezza della posta, dei pacchi e delle consegne 

 Prendere tutte le misure necessarie per garantire un servizio continuo e professionale 

all'interno dell'istituzione 

 Intervenire in caso di emergenza e/o allarme incendio conformemente alle procedure 

definite dai servizi competenti e seguire le istruzioni di base in materia di prevenzione e 

lotta contro gli incendi 

 Prestare i primi soccorsi a persone in stato di bisogno 

 Svolgere varie mansioni amministrative (redazione di relazioni, classificazione, 

trattamento testi, statistiche, codifica, archiviazione e aggiornamento dei fascicoli) 

 

k) Addetto alla reception 

All'agente contrattuale potrà essere chiesto di effettuare un servizio in due o tre turni e, se 

necessario, di lavorare la notte e/o il fine settimana. 

 Accogliere le persone e comprenderne le domande 

 Fornire informazioni e istruzioni o accompagnare l'interessato dalla persona di contatto o 

nel servizio o luogo in cui desidera recarsi 

 Accogliere i visitatori di alto livello e garantire il regolare svolgimento delle visite nei 

tempi previsti 

 Trattare le telefonate in entrata e in uscita attraverso un centralino 

 Preparare le sale di riunione per tutti i tipi di riunioni/eventi 

 Consultare, inserire o aggiornare dati informatici 

 Gestire la documentazione del servizio 

l) Coordinatore dei trasporti  

 Assicurare l'accoglienza dei deputati al Parlamento europeo e trattare le loro richieste 

immediate attraverso il sistema CARMEP per la gestione delle richieste di trasporto dei 

deputati 

 Assegnare i viaggi agli autisti combinando/unificando gli itinerari per quanto possibile 

 Gestire i viaggi in modo efficiente al fine di garantire un equilibrio tra gli autisti 

(lavoro/pause) 

 In caso di dubbio, fornire aiuto e consigli in merito al migliore itinerario possibile 
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 Fungere da punto di contatto tra i diversi autisti e svolgere un ruolo di coordinamento 

durante gli itinerari, facendo un uso efficiente dei servizi forniti 

 Garantire l'ispezione tecnica e la manutenzione regolare degli autoveicoli 

 

m) Tecnici specializzati in sistemi di informazione e comunicazione / addetti al cablaggio  

 Fungere da punto di contatto principale per gli utenti fornendo assistenza e consulenza per 

risolvere i problemi di ordine informatico 

 Fare una diagnosi precisa e individuare le soluzione tecniche appropriate 

 Consigliare/formare gli utenti affinché usino in modo ottimale i loro strumenti informatici 

 Occuparsi della manutenzione dell'infrastruttura di cablaggio informatica e audiovisiva 

negli edifici (modifiche, riparazioni, estensioni)  

 Svolgere il lavoro e i compiti tecnici necessari per il buon funzionamento delle reti e dei 

sistemi di telecomunicazione 

 

Tutti gli altri principi dell'invito si applicano mutatis mutandis al gruppo di funzioni I. 


