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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 STARANZANO - Settore Gestione e Controllo del Territorio 

NUMERO PERSONALE 

RICHIESTO 
1 

QUALIFICA RICHIESTA Operaio - Autista di Scuolabus – Addetto alla manutenzione del verde 

pubblico 

TIPOLOGIA CONTRATTO  

CCNL DI RIFERIMENTO CCRL del personale non dirigente del Comparto Unico del Pubblico impiego regionale e 

locale del Friuli Venezia Giulia – Categoria B 

DURATA         TEMPO INDETERMINATO        TEMPO DETERMINATO      

  FULL TIME             N. ORE/SETTIMANA      PART TIME          36    N. ORE/SETTIMANA 

REQUISITI 

 

I requisiti di cui i candidati devono essere in possesso, oltre a quelli generali richiesti 

per l’accesso al pubblico impiego, sono i seguenti: 

 

- possesso dei requisiti generali di ammissione agli impieghi pubblici e non 
sussistenza delle ipotesi di esclusione; 

- età minima 18 anni; 
- assolvimento obbligo scolastico 
- idoneità fisica all’impiego; 
- possesso delle patenti di guida di categoria D e CQC (Carta di Qualificazione del 

Conducente) in corso di validità; 

PROVA SELETTIVA 

- PROVA PRATICA: accertamento delle conoscenze tecniche e procedurali inerenti 
le mansioni da svolgere anche attraverso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la 
guida dello scuolabus e l’utilizzo di attrezzature meccaniche-elettriche per la manutenzione 
del verde pubblico; 
- COLLOQUIO:  tecniche di lavoro e procedure manutentive; nozioni fondamentali di 
sicurezza sul lavoro e primo soccorso; nozioni fondamentali sull’ordinamento dei Comuni; 
principi sul rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione; elementi del 
Codice della Strada con particolare riferimento alle norme di comportamento e alla 
segnaletica stradale. 
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ADESIONI 

dal 07/03/2018     al   21/03/2018,        dalle 09.00   alle 13.00 

presso il CENTRO PER L’IMPIEGO DI  MONFALCONE 

DATI DA FORNIRE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA;  

 Valore I.S.E.E.  (indicatore della situazione Economica Equivalente) in corso di validità o 

ricevuta attestante la presentazione della D.S.U (Dichiarazione Unica sostitutiva)  ai 

soggetti convenzionati e autorizzati al rilascio del documento.  

 Attestato  di stato occupazionale (se non in possesso verrà rilasciato dagli uffici del Centro 

per l’Impiego di domicilio)  

 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/bandi_avvisi/ 

 ed esposta nelle bacheche dei CENTRI PER L’IMPIEGO. 

INFORMAZIONI 

CENTRO PER L’IMPIEGO DI  MONFALCONE 

INDIRIZZO  P.le Salvo D'Acquisto, 3 - Monfalcone (Go) 

TEL. 0481386652 

MAIL   tiziana.pomponi@regione.fvg.it  

 
 

 

 

 

 Monfalcone, 05/03/2018 
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