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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 CHIONS 

NUMERO PERSONALE 

RICHIESTO 
01 UNITA’ 

TIPOLOGIA CONTRATTO 

CATEGORIA CAT. B – POSIZIONE ECONOMICA  B1   

DURATA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI 4 MESI  

TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) 

REQUISITI 

 

SONO RICHIESTI I SEGUENTI REQUISITI: 

 
1. Possesso dei requisiti previsti per accedere ad un pubblico impiego. I cittadini degli Stati membri 

dell'Unione Europea e di Paesi Terzi sono ammessi alla selezione se in possesso dei requisiti 
indicati all'art. 38 del D.lgs n. 165/2001; 

 

2. Assolvimento dell’obbligo scolastico; 
 

3. Patente di guida B. 
 

ADESIONI 

 

dal      19/06/2017    al   28/06/2017      dalle   09.00   alle 13.00 

presentandosi  personalmente presso il Centro per l’Impiego di San Vito al Tagliamento  

 

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. 

 Attestato di disoccupazione o relativa autocertificazione (solo per coloro che sono regolarmente 
iscritti alle liste di disoccupazione presso Centri per l’impiego situati al di fuori del territorio della 
Regione Friuli Venezia Giulia)  

 Documento d’identità in corso di validità 
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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 
D.P.Reg. N. 227/2006 e s.m.i., 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 iscritti come non 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 
esposta presso le bacheche  dei Centri per l’Impiego. 

 

INFORMAZIONI 

CENTRO PER L’IMPIEGO DI  SAN VITO AL TAGLIAMENTO 

INDIRIZZO  via Fabrici, 27 

TEL.  0434.529585 – 0434.529582 

MAIL   cpi.sanvito@regione.fvg.it 

 

 
 

Luogo e data:   San Vito al Tagliamento,    16/06/2017 
 


