AVVISO A SELEZIONE PRESSO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
EX ART. 16 L. 56/87 - DPReg. N. 226/2019
ENTE RICHIEDENTE

COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI

NUMERO UNITA’ DI
PERSONALE

1

QUALIFICA

OPERAIO SPECIALIZZATO MANUTENTORE ( patente C )
da assegnare al Servizio lavori Pubblici e Gestione del Territorio.

CCNL DI
RIFERIMENTO

CCNL ENTI LOCALI – CATEGORIA B, posizione economica 1

DURATA

Tempo indeterminato

ORARIO

FULL TIME N. 36 ore/settimana

PERIODO DI PROVA

2 mesi

SEDE DI LAVORO

Comune di Ronchi dei Legionari

MANSIONI

REQUISITI

Come da profilo professionale contrattuale il soggetto selezionato dovrà eseguire
operazioni tecniche manuali o meccaniche anche di tipo specialistico comportanti anche
gravosità o disagio mediante l’impiego di strumenti ed arnesi di lavoro, attrezzature
complesse, nei diversi settori di intervento in cui opera l’ente, la conduzione di mezzi in
dotazione nonché la verifica delle condizioni di efficienza degli stessi. A titolo
esemplificativo utilizzo di macchine motrici, macchine operatrici non complesse quali
decespugliatori o altra attrezzatura per taglio erba e/o manutenzione verde, utilizzo di
motosega, esecuzione di piccole manutenzioni stradali, edili, idrauliche, elettriche.
1. Essere in possesso dei requisiti per accedere al pubblico impiego. I cittadini degli Stati

membri dell’Unione Europea e di Paesi terzi sono ammessi alla selezione se in possesso dei
requisiti indicati nell’articolo 38 del D.Lgs. 165/2001.
2. età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età di collocamento a riposo
previsto dalle disposizioni vigenti per i dipendenti degli enti locali;
3. pieno godimento dei diritti civili e politici (ad esclusione del rifugiato o titolare dello
status di protezione sussidiaria);
4. immunità da condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive
che escludano, ai sensi delle disposizioni vigenti, l’assunzione nel pubblico impiego;
5. non essere stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione a
seguito di procedimento disciplinare o dispensati per persistente insufficiente
rendimento, o dichiarati decaduti dall’impiego, ai sensi della vigente normativa, o

licenziati per le medesime o altre cause;
6. non essere stati destituiti, dispensati o licenziati da un impiego pubblico per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile;
7. possesso della licenza della scuola dell’obbligo. I candidati che hanno conseguito il
titolo di studio all’estero dovranno essere in possesso di titolo di studio dichiarato
equipollente, da parte dell’autorità competente, con quello italiano.
8. possesso della patente di categoria “B” e “C” in corso di validità e la disponibilità
effettiva alla guida.
9. possesso della piena idoneità fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo
professionale al quale la selezione si riferisce. L’Amministrazione accerterà la dichiarata
idoneità alle mansioni specifiche. La presenza di limitazioni e/o prescrizioni anche
temporanee comporterà l’impossibilità a procedere con l’assunzione;
10. adeguata conoscenza della lingua italiana (nel caso di cittadini degli stati membri
dell’UE o di stati terzi) da accertare in sede di svolgimento della prova.
I requisiti utili ai fini della formulazione della graduatoria saranno quelli posseduti alla
data di adesione al presente avviso

SELEZIONE

La prova selettiva pratica si svolgerà presso il magazzino comunale di Via del Macello 13 a
Ronchi dei Legionari e consisterà in una sperimentazione lavorativa pratica riguardante una
delle attività sopra indicate.

MODALITA’ DI
CONVOCAZIONE

I candidati verranno convocati dall’Amministrazione richiedente tramite l’invio di una mail o
altra comunicazione scritta almeno una settimana prima della data fissata per lo svolgimento
della prova.

COME ADERIRE

dal 26/05/2021 al 09/06/2021 dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Le adesioni devono essere presentate al Centro per l’Impiego di Monfalcone
ESCLUSIVAMENTE a mezzo posta elettronica all’indirizzo mail

selezionientipubblici.monfalcone@regione.fvg.it
allegando documento di identità e /o permesso di soggiorno entrambi in corso di validità.
Solo in caso di estrema necessità accertata sarà possibile fissare un appuntamento per
la consegna della documentazione al numero 0481/386645 – 386652

LE ADESIONI PRIVE DEI DOCUMENTI INDICATI NON SARANNO INSERITE
NELLA GRADUATORIA.

DOCUMENTAZIONE
DA ALLEGARE ALLA
DOMANDA:






Autodichiarazione della situazione Economica Equivalente in corso di validità
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 ed eventuale permesso di soggiorno in corso di validità

GRADUATORIA

Ai sensi dell’art. 11 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. 226/2019, 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).
c – Carico familiare quale risultante dall’attestazione ISEE
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/ .
Il CPI di Monfalcone trasmetterà la graduatoria all’ente richiedente.
Ai sensi dell’art. 10 comma 3 del Regolamento citato, le verifiche sul possesso dei requisiti
generali di ammissione agli impieghi pubblici e dei requisiti professionali eventualmente
richiesti sono effettuate a cura dalle pubbliche amministrazioni richiedenti.
Ai sensi dell’art. 11 comma 6 del Regolamento citato, la posizione in graduatoria
costituisce ordine assoluto di precedenza per la convocazione dei soggetti alle prove.

PER INFORMAZIONI

Centro per l’impiego di Monfalcone
INDIRIZZO P.le Salvo d’Acquisto, 3
TEL. 0481/386645 0481/386652
MAIL cpi.monfalcone@regione.fvg.it

Luogo e data: Monfalcone, 25/05/2021

Responsabile dell’istruttoria: Tiziana Pomponi
Responsabile del procedimento: Elena Ciancia

