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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 LAVORATORE, ISCRITTO ALLA DATA DI 

PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO NEGLI ELENCHI 

DEL COLLOCAMENTO MIRATO DI UDINE AI SENSI 

DELL’ART. 18 DELLA LEGGE N.68/99  
 

 

Possono aderire i lavoratori iscritti alle Categorie protette ex art. 18 – L. 68/99 

presso la Struttura Collocamento Mirato di Udine 

 
rivolgendosi presso il Centro per l’Impiego di riferimento, 

  

da lunedì 03/12/2018  

a venerdì 14/12/2018 
(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. 29 riferimento n.  51137   

Ente A.R.P.A.  FVG 

Numero posti 1 

Località di impiego ARPA FVG 

Profilo 

professionale 
operatore tecnico, cat. B – qualifica autista– CCNL Comparto Sanità   

 

 
Appartengono a tale profilo professionale i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che 
richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, 
capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni 
professionali nonché autonomia e responsabilità nell’ambito di prescrizioni di massima. 
Detti operatori svolgono attività ed eseguono interventi manuali e tecnici, anche di 
manutenzione relativi al proprio mestiere, con l’ausilio di idonee apparecchiature ed 
attrezzature avendo cura delle stesse. 
 
 
 Tipo di contratto e 

condizioni 

  CCNL – Comparto Sanità 

  Tempo indeterminato – Tempo pieno (36 ore) 

Periodo di prova:  2  mesi 

Requisiti 

Requisiti richiesti ai candidati: 

 Iscrizione alla data di pubblicazione del presente bando alla lista ex art. 18 L. 

68/99 ed inseriti nella graduatoria unica provinciale per l’anno 2018;  
• titolo di Scuola dell’obbligo; 
• patente di guida di Cat. B in corso di validità; 
• possibilità di movimentare carichi fino a 20 kg; 
• buona conoscenza dell’utilizzo dei programmi informatici di videoscrittura ( Word), 

posta elettronica, posta elettronica certificata e conoscenza di base di fogli di calcolo 
(Excel);  

• 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 art. 18 L.68/99 per l’accesso agli Enti 
Pubblici in vigore per l’anno 2018;  

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

 Il soggetto individuato secondo i criteri sopra esposti, sarà segnalato 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 A.R.P.A. AGENZIA REGIONALE PER LA 
PROTEZIONE DELL’AMBIENTE – sede di Via Cairoli 14 – 33057 Palmanova (UD) a 
partire dal mese di Gennaio 2019 
e sarà costituita da: 
COLLOQUIO:  

1. conoscenza di base del processo di gestione del campione, 
dall’accettazione fino alla predisposizione del rapporto di prova e del 
sistema qualità del laboratorio ARPA FVG come descritto nello specifico 
Manuale della qualità reperibile sul sito agenziale www.arpa.fvg.it ; 

2. conoscenza generale dell’organizzazione e dell’attività di ARPA FVG;  
3. conoscenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 

PROVA PRATICA ATTITUDINALE:  
1. copiatura di un testo mediante personal computer con programma word; 
2. trasporto e caricamento in auto di servizio di campioni analitici da conferire 

nelle varie sedi dell’agenzia; 
3. lettura della temperatura di trasporto mediante termometro o scarico dati 

da dataloger;  
4. utilizzo di un foglio excel per verificare la taratura di un termometro. 

 
.   

  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. 
 
 
 

http://www.arpa.fvg.it/

