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Avviso a selezione presso Pubblica Amministrazione 
D.P.Reg. 0227/Pres del 25/07/06 - ex Art. 16 L. 56/87 

 

 

ENTE  Comune di CASTELNOVO DEL FRIULI 

NUMERO PERSONALE 

RICHIESTO 
N. 01 

QUALIFICA RICHIESTA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  

TIPOLOGIA CONTRATTO       A TEMPO INDETERMINATO 

CCNL DI RIFERIMENTO 
CCNL del personale non dirigenziale del Comparto Unico del 

pubblico impiego regionale e locale del FVG  

CATEGORIA Livello B  

DURATA        TEMPO INDETERMINATO   (Periodo di prova di 2 Mesi)    

PART TIME          25   N. ORE/SETTIMANA 

REQUISITI 

Sono richiesti i seguenti requisiti professionali, per i quali andrà presentata specifica dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’ art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa”: 

1. Licenza della scuola dell’obbligo ; 
2. Possesso di patente di guida cat. B; 
3. Idoneità psico-fisica  allo svolgimento della mansione di Assistente Amministrativo 

 

PROFILO PROFESSIONALE E MANSIONI 

Qualifica, profilo professionale e inquadramento contrattuale: Assistente Amministrativo  Categoria “B” 

 

Tipologia contrattuale: 

Tempo indeterminato 25 ore settimanali (con periodo di prova di 2 mesi). 

 

MANSIONI 

Assistente Amministrativo 

SEDE DI LAVORO 

La sede di lavoro sarà Castelnovo del Friuli 

SELEZIONE 

Alla prova selettiva accederanno tutti i candidati in possesso dei requisiti professionali richiesti. 

 
La prova selettiva verrà effettuata presso il Comune di Castelnovo del Friuli 
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MODALITA’ SVOLGIMENTO SELEZIONE: 

 

La prova selettiva si svolgerà presso la sede dell’Ente e consisterà nelle seguenti attività: 

Verifica della capacità d’uso delle apparecchiature informatiche e delle applicazioni informatiche più 

diffuse, quali Microsoft Office, Internet, Posta elettronica ed altri strumenti informatici e software 

specifici utilizzati nell'attività d'ufficio 
 

 

ADESIONI 

Dal    15/01/2020 al 28/01/2020           , dalle 09.00   alle 13.00  dal lunedì al venerdì. 

presentandosi personalmente presso IL CENTRO PER L’IMPIEGO DI SPILIMBERGO 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 

• Modello Nuovo I.S.E.E. (indicatore della situazione Economica Equivalente) in corso di validità o ricevuta 

attestante la presentazione della Dichiarazione Unica Sostitutiva (D.S.U.) ai soggetti convenzionati o 

autorizzati al rilascio del modello I.S.E.E. (OBBLIGATORIO: la sua assenza determina l’esclusione dalla 

graduatoria) 

• Attestato di disoccupazione o relativa autocertificazione (solo per coloro che sono regolarmente iscritti alle 

liste di disoccupazione presso qualsiasi Centro per l’impiego sul territorio nazionale)  

• Documento d’identità in corso di validità 

 

GRADUATORIA 

Ai sensi dell’art. 31 del Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l’incontro fra 

domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata, emanato con DPReg. N. 227/2006, il CPI 

entro il termine di 30 giorni dalla ricezione delle adesioni, procede alla formulazione della graduatoria esclusivamente 

sulla base dei seguenti elementi: 

a – I.S.E.E. 

b – Stato di disoccupazione (solo se in condizione di disoccupazione) Ai sensi dell’art. 31 comma 3 del Regolamento citato 

ai soggetti non iscritti come disoccupati, non verrà attribuito il relativo punteggio.  

La graduatoria sarà pubblicata sul sito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nella sezione dedicata ai Bandi e 

Avvisi alla pagina: www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/MODULI/bandi_avvisi/  

Ai sensi dell’art. 31 comma 5 del Regolamento citato, il CPI di Spilimbergo  trasmetterà la graduatoria regionale che 

all’Amministrazione richiedente che procederà a verificare il possesso dei requisiti richiesti e a convocare i candidati alle 

prove selettive. Ai sensi dell’art. 32 comma 1 del Regolamento citato, la posizione in graduatoria costituisce ordine 

assoluto di precedenza per la convocazione dei soggetti alle prove. 

 

INFORMAZIONI 

CENTRO PER L’IMPIEGO DI  SPILIMBERGO 

INDIRIZZO  Corte Europa 11  

TEL.  0434/529570  

 

SPILIMBERGO , 31/12/2019 


