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Struttura  Stabile  COLLOCAMENTO MIRATO di UDINE 
viale G. Duodo, 3 - 33100 Udine 

Tel. 0432 207701  -  Fax 0432 207748  e-mail 
collocamentomirato.udine@regione.fvg.it 

 
ORARIO apertura al pubblico: lunedì – mercoledì - venerdì 

dalle 9.00 alle 13.00 

 

 

 

 
 

L’avviso di seguito riportato è rivolto ad entrambi i sessi compatibilmente alla 
mansione richiesta come previsto dal D.Lgs 198/2006 

 
 

RACCOLTA ADESIONI PER AVVIAMENTO A SELEZIONE  

DI N. 1 LAVORATORI CON DISABILITA’, ISCRITTI ALLA 

DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO  NEGLI 

ELENCHI DEL COLLOCAMENTO MIRATO DI UDINE AI 

SENSI DELLA LEGGE N.68/99 
 

 

Possono aderire i lavoratori inseriti nella graduatoria unica dei disabili formata 

ai sensi dell’art. 8 L.68/99 presso la Struttura Collocamento Mirato di Udine 

 
rivolgendosi presso il Centro per l’Impiego di riferimento, 

  

da mercoledì 07/11/2018  

a lunedì  19/11/2018 
(negli orari di apertura al pubblico degli Uffici) 

 
La richiesta di adesione all’offerta deve essere presentata personalmente compilando il modulo di adesione all’uopo 
predisposto e dichiarando, ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. 445/2000, il possesso dei requisiti generali di ammissione agli 
impieghi pubblici e la non sussistenza delle ipotesi di esclusione. 

 
Domande incomplete non saranno prese in considerazione 
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progressivo n. 27 riferimento n.  50631   

Ente COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI  

Numero posti 1 

Località di impiego UNITA’ OPERATIVA POLITICHE SOCIALI/POLITICHE GIOVANILI/PARI OPPORTUNITA’ 

Profilo 

professionale 
Coadiutore Amministrativo Cat. B1 

 

Appartengono a tale profilo professionale i lavoratori che possiedano conoscenze 
specialistiche (la base teorica di conoscenza è acquisibile con la scuola dell’obbligo ed 
eventuale corredo di corsi di formazione specialistici, attestati professionali, titoli 
abilitativi, esperienze specifiche, ovvero diplomi professionali) ed un grado di esperienza 
discreto; contenuto di supporto operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto ai 
più ampi processi produttivi/amministrativi; autonomia operativa nell’ambito delle 
istruzioni generali non necessariamente dettagliate; la responsabilità è limitata alla 
corretta esecuzione del proprio lavoro. L’attività può comportare raccordo di addetti della 
categoria inferiore; discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza 
delle soluzioni possibili, anche mediante la predisposizione di schemi di atti  e lo sviluppo 
di elaborazioni contabili; relazioni organizzative interne di tipo semplice, anche tra più 
soggetti interagenti, e relazioni esterne di tipo indiretto. Relazioni con gli utenti relative 
alle mansioni di competenza; possibile uso di apparecchiature elettroniche e/o 
informatiche.  

 
Tipo di contratto e 

condizioni 

CCNL  -  Comparto C.C.R.L. 

Tempo indeterminato – Tempo pieno (36 ore) 

Periodo di prova   2    mesi 

Requisiti 

l candidati devono: 
 Essere iscritti, alla data di pubblicazione del presente bando, nell’elenco provinciale 

dei disabili di Udine di cui all’art.8 della L.68/99;  

 Essere inseriti nella graduatoria unica di cui all’art. 8 co. 2 della L. 68/99, in vigore per 
l’anno 2018;  

essere in possesso di: 
• Scuola dell’obbligo; 
• Possesso di patente di guida di Cat. B; 
• Conoscenze nell’utilizzo di strumenti informatici che comprenda la conoscenza 

dell’utilizzo di pacchetti Office e similari; 
• Competenze relazionali ed idoneità allo svolgimento delle attività a contatto col 

pubblico, anche telefonico;  
• Idoneità  alle mansioni previste; 

• requisiti generali di ammissione agli impieghi pubblici e la non sussistenza delle 
ipotesi di esclusione; 

• cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea, ovvero i 
requisiti previsti dall’art. 38 D. Lgs. 165/2001, così come modificato dalla L. 97 del 
06.08.2013. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di Paesi terzi, 
devono dichiarare: 

- di godere dei diritti civili e politici anche nello stato d’appartenenza o di 
provenienza oppure specificare i motivi del loro mancato godimento; 

- di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto 
dal D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174; 

 godimento dei diritti civili e politici; 
 età non inferiore ai 18 anni; 
Tutti i precitati requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile 
per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione. 
Per difetto dei requisiti di partecipazione, l’Amministrazione può disporre in ogni 
momento l’esclusione dalla selezione. 
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PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI AL CENTRO PER L’IMPIEGO DI COMPETENZA 

 

 

 

Criteri di Selezione 

L’individuazione dei canditati avverrà secondo i seguenti criteri: 

 Ordine di punteggio come da graduatoria per l’accesso agli Enti Pubblici in 
vigore per l’anno 2018;  

 Individuazione, previa verifica di idoneità da parte del Comitato Tecnico; 

 I soggetti individuati secondo i criteri sopra esposti, saranno segnalati per la 
selezione all’Ente richiedente, che individuerà il candidato per il quale procedere 
all’assunzione in ordine a: 

 Superamento delle prove ; 

 Possesso dei requisiti di idoneità in precedenza richiamati. 
 

Prova Selettiva 

La prova selettiva avrà luogo presso il Comune di Cividale del Friuli  
e sarà costituita da: 
PROVA SCRITTA:  

Conoscenza di elementi di diritto amministrativo e dell’organizzazione degli enti 
locali. 

PROVA PRATICA: 
Redazione di una tabella, entro un tempo massimo, mediante il foglio 
elettronico Microsoft Excel e copiatura di un testo Word. 

PROVA ORALE: 
Sulle medesime materie della prova scritta.   

  NOTE 

 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20 della legge n. 104/1992 coloro che necessitano,  
ai fini dell’espletamento delle prove, di ausili e/o tempi aggiuntivi perché portatori di 
handicap, devono specificarlo nel modello di adesione. 
 
 
 


