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PUBBLICATO  

 
DAL      12/03/2019 
 
AL         26/03/2019 

  

 

 

 

  

 

Avviso di avviamento a selezione presso la Pubblica Amministrazione 

(D.P.Reg. 0227/Pres. del 25/07/2006 – art. 16 L. 56/1987) 

 

Ente richiedente COMUNE DI GORIZIA 

Località impiego Comune di Gorizia – Servizio Anagrafe 

Numero profili richiesti, 

qualifica e periodo di prova 
1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT. B 

a tempo determinato fino al 31/12/2019 da assegnare al Servizio Anagrafe 

(i lavoratori saranno sottoposti ad un periodo di prova, secondo la normativa contrattuale vigente) 

Requisiti - Requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego. 
- Assolvimento scuola dell’obbligo. 
- Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office e Openoffice, in particolare dei 

programmi di elaborazione testi (Microsoft Word, Openoffice Writer) e quelli di 
produzione e gestione di fogli di calcolo elettronici (Microsoft Excel, 
Openoffice calc), utilizzo di Internet, della Posta elettronica certificata e dei 
sistemi di organizzazione di cartelle e file nel computer, documenti elettronici e 
firma digitale.  

- Elementi di conoscenza dell’ordinamento del Comune. 

Prova selettiva La prova selettiva consisterà in una prova pratica su PC (Microsoft Office e Openoffice) e in 
domande di verifica delle nozione previste in capo alle competenze richieste.  

Documentazione richiesta - 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. 

- Attestato di stato occupazionale 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 

Adesioni presso il Centro per l’Impiego di Gorizia - Corso Italia 55 – 34170 GORIZIA 

dal giorno 12/03/2019 al giorno 26/03/2019 

dalle ore 09:00 alle ore13:00 

Graduatoria La graduatoria sarà pubblicata sul sito della Regione:  

www.regione.fvg.it  - nella sezione dedicata ai “bandi e avvisi” 

Informazioni Centro per l’impiego di Gorizia – Corso Italia 55 – 34170 GORIZIA 

cpi.gorizia@regione.fvg.it –  tel. +39 0481 386600 

 
          Responsabile del Servizio  

interventi per i lavoratori e le imprese 
HUB ISONTINO 

dott.ssa Elena Ciancia 
Responsabile del procedimento: Elena Ciancia 
Responsabile dell’istruttoria: Alberto Brezza 

http://www.regione.fvg.it/
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