Avviso a selezione presso Pubblica Amministrazione
D.P.Reg. 0226/Pres del 23/12/2019 - ex Art. 16 L. 56/87
ENTE RICHIEDENTE

COMUNE DI VITO D’ASIO

PERSONALE RICHIESTO

1 UNITÀ DI CATEGORIA B

MANSIONI

Addetto all’attività di protocollo e segreteria,
gestione Delibere e Determinazioni riguardanti
l’Ufficio Tecnico, e attività attinenti il servizio di
manutenzione e gestione del Patrimonio dell’Ente.

LUOGO DI LAVORO

VITO D’ASIO

TIPOLOGIA CONTRATTO
CCNL DI RIFERIMENTO

C.C.R.L. DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE
DEL COMPARTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO
REGIONALE E LOCALE FVG

QUALIFICA

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

CATEGORIA

CAT. B1

DURATA

TEMPO INDETERMINATO
Orario di lavoro: tempo pieno pari a 36 ore
settimanali

PERIODO DI PROVA

E' previsto un periodo di prova di DUE mesi

REQUISITI
Sono richiesti i seguenti requisiti professionali minimi, 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” all’atto della domanda e all’atto della prova/colloquio di
valutazione:
1- Possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego.
Si precisa che ai sensi dell’art. 7 della legge 97/2013, che ha modificato l’art. 38 del D.Lgs. 165/2001, possono
partecipare alla selezione, oltre ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, anche i loro familiari non
aventi la cittadinanza di uno Stato membro UE che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello stato di protezione sussidiaria
2- Possesso della licenza della scuola dell’obbligo; i candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero
dovranno essere in possesso del titolo di studio dichiarato equipollente, da parte dell’autorità competente con
quello italiano sopra richiesto;
3- Patente di guida categoria “B” in corso di validità;
4- Idoneità psico-fisica allo svolgimento della specifica mansione

PROVA SELETTIVA
La prova selettiva di carattere pratico consisterà in una verifica della capacità d’uso delle applicazioni
informatiche Microsoft ® Office (Word, Excel, Outlook) Posta elettronica .e software utilizzati
nell’attività dell’Ufficio ( per questi ultimi al candidato vengono fornite apposite istruzioni che
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segnalano i vari passaggi da seguire per ottenete i risultati della traccia)
La prova verrà effettuata nella Sede Municipale di Vito D’Asio
Il Comune convocherà i candidati alla prova selettiva tramite pubblicazione sul sito internet
dell’UTI delle valli e delle dolomiti friulane di Maniago – Sezione Concorsi e Selezioni.
La suddetta pubblicazione ha valore di notifica nei confronti di tutti gli interessati.
ADESIONI
Le adesione vengono presentate al Centro per l’Impiego di SPILIMBERGO dal 14.10.2020 alle
ore 13.00 del 02.11.2020 con la seguente modalità:
-

via e-mail all’indirizzo selezionientipubblici.spilimbergo@regione.fvg.it inviando la
domanda di adesione allegata, debitamente compilata e firmata, assieme a copia della carta
di identità valida e/o del permesso di soggiorno valido e modello ISEE

-

per coloro che fossero impossibilitati all’invio dell’adesione a mezzo e-mail telefonare al
numero 0434/529570

DOCUMENTAZIONE:


Modello 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.) pena
l’esclusione dalla graduatoria



Allegare copia del documento d’identità in corso di validità

GRADUATORIA

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/bandiavvisi/

INFORMAZIONI
CENTRO PER L’IMPIEGO DI SPILIMBERGO
INDIRIZZO Corte Europa 11 Spilimbergo
TEL 0434.529570
MAIL selezionientipubblici.spilimbergo@regione.fvg.it
Spilimbergo 08/10/2020
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