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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 SAN PIER D’ISONZO  

NUMERO 

PERSONALE RICHIESTO 
N° _1_ unità a tempo indeterminato   

QUALIFICA COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 

Settore Finanziario – Tributi  

CATEGORIA cat. Giuridica B,  pos. Ec. 1 

CCNL DI RIFERIMENTO CCNL ENTI LOCALI – CATEGORIA B 

TIPOLOGIA CONTRATTUALE          TEMPO INDETERMINATO       

ORARIO   FULL TIME N.  36  ORE/SETTIMANA          

 

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. Assolvimento della scuola dell’obbligo (art. 26 c. 1 D.P.Reg. 227/2006); 

2. Esperienza lavorativa comprovata di un anno nell’ultimo triennio presso la Pubblica 

Amministrazione con qualifica pari o superiore sia con contratti a tempo determinato che con 

lavoro accessorio o altre forme contrattuali.  

3. Possesso di patente di guida cat. B e disponibilità effettiva alla guida 

4. Idoneità psico-fisica alle mansioni correlate al profilo di assunzione; 
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PROFILO PROFESSIONALE E MANSIONI 

 
Collaboratore Amministrativo nel settore Finanziario – Tributi con le seguenti mansioni:  

 

- Visure e scarico forniture catastali 

- Visure e scarico forniture versamenti imposte e tasse 

- Gestione ed emissione di Mandati e Reversali 

- Rapporti con la Tesoreria Comunale per la gestione di incassi e pagamenti 

- Contabilità IVA : registrazione fatture, liquidazioni periodiche 
- Utilizzo del programma per la gestione delle determinazioni e delibere 

- Utilizzo del programma  per il protocollo e conoscenza delle classificazioni 

- Utilizzo del programma per le fatture elettroniche 

- Attività di sportello dell’ente 
 

SEDE DI LAVORO   

 
COMUNE DI SAN PIER D’ISONZO ed eventuali Comuni in convenzione 

 

SELEZIONE 

Verrà svolta una prova selettiva scritta e orale diretta ad accertare la capacità e le competenze del 
candidato a svolgere le mansioni inerenti al ruolo da ricoprire. 
La prova si svolgerà presso il comune di San Pier d’Isonzo Via Roma 39, consisterà in una prova 
riguardante le attività di carattere amministrativo e verterà sulla conoscenza delle seguenti materie: 

 
- Gestione posizioni tributarie dalla denuncia agli accertamenti (IMU –TARI – TASI) 
- Pubbliche affissioni e pubblicità 
- Gestione dell’inventario e del patrimonio  comunale 

- Gestione della cassa economale 
- Nozioni di contabilità pubblica 
- Conoscenza del TUEL aggiornato in particolare  per quanto riguarda le mansioni proprie del 

profilo, elementi di etica  professionale e conoscenza del Codice generale  di comportamento dei 

dipendenti pubblici.  

 
 

ADESIONI 

dal 10/12/2018 al 28/12/2018,   dalle 09.00   alle 13.00   presentandosi personalmente presso il CPI 
di Monfalcone  

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 0 autorizzati al rilascio del modello I.S.E.E. 

• 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 
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• Autocertificazione dei requisiti sottoscritta ed accompagnata da valido documento di identità 

 

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 – valore 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/ 

nonché presso tutti i Centri per l’Impiego della Regione FVG, 

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

all’ente 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  Monfalcone 

INDIRIZZO  P.le Salvo d’Acquisto, 3 

TEL.  0481/386652 

MAIL   cpi.monfalcone@regione.fvg.it 

 
 
Luogo e data  Monfalcone, 04/12/2018 

 


