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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  A.S.P. “FONDAZIONE EMILIA MUNER DE GIUDICI” 

PRADAMANO 

NUMERO PERSONALE RICHIESTO 1 

QUALIFICA RICHIESTA OPERATORE TECNICO CAT. B 

TIPOLOGIA CONTRATTO 

CCNL DI RIFERIMENTO COMPARTO SANITÀ 

CATEGORIA LIVELLO B 

DURATA        x TEMPO INDETERMINATO               TEMPO DETERMINATO  

x FULL TIME                                  N. ORE/SETTIMANA                                    □  PART TIME                                                        

 N. 36  ORE/SETTIMANA 

REQUISITI: 

TITOLO DI STUDIO E ABILITAZIONI 

1- Licenza di scuola dell’ obbligo; 
2- Diploma di qualifica professionale: operatore impianti termoidraulici o Operatore elettrico  ovvero 

Diploma di istruzione professionale con indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica   
 
Patente di cat.B 
Attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di “addetto antincendio” ai sensi dell’art.37 
comma 9 del D.Lgs. 81/2008 
 

MANSIONI: 
Svolgimento di attività ed esecuzione di interventi manuali e tecnici, 

con l’ausilio di idonee apparecchiature ed attrezzature: 

 - interventi di manutenzione dell’immobile di proprietà dell’Azienda di 

tipo elettrico e idraulico, esecuzione di piccoli lavori di falegnameria, 

pittura, edilizia ed affini;  

- interventi di manutenzione delle apparecchiature elettriche, 

sanitarie, ad uso assistenziale, ecc. di proprietà dell’Azienda; 

 - sfalcio erba, pulizia aree esterne, conferimento rifiuti  ecc.; 

 - trasporto ed accompagnamento degli ospiti in occasioni di visite 

mediche, ambulatoriali, attività ludiche, ecc.; 

 - approvvigionamento dei Nuclei della struttura dei materiali di 
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consumo, presidii sanitari ed ausili ad uso assistenziale; 

 - controllo e supervisione funzionamento impianti tecnologici della 

struttura e segnalazione di ogni intervento non rientrante nel proprio 

ambito di competenza; 

 - gestione dei magazzini e del laboratorio aziendali, ricevimento 

merci, scarico e sistemazione, inventario, ecc.;  

- approvvigionamento delle bombole di ossigeno ai Nuclei della 

struttura; 

- controllo e piccola manutenzione degli autoveicoli di proprietà 

dell’Azienda. 

PROVA SELETTIVA 

Prova pratica: 

Prova pratica unica consistente nell’esecuzione di una o più delle operazioni rientranti nelle mansioni richieste da 
svolgersi presso la sede dell’ASP “Fondazione E. Muner de Giudici” in via Libertà 19 a Pradamano (UD). 

 

ADESIONI 

PRESENTARSI PERSONALMENTE dal 07/11/2017  al 21/11/2017  dalle 09.00 alle 13.00 

presso CENTRO PER L’IMPIEGO DI UDINE 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 

• Modello Nuovo I.S.E.E. 2015 (indicatori 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 (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 UDINE 

INDIRIZZO Viale G. Duodo, 3 

TEL.  0432.207718/207724 

 
 
 

Luogo e data  Udine, 06/11/2017 

 


