
       
 

 

 
 

 

AVVIAMENTO A SELEZIONE PRESSO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

D.P.Reg. 0226/Pres del 23/12/2019 e successive modifiche - ex Art. 16 L. 56/87 

ENTE RICHIEDENTE Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale risorse agroalimentari, 

forestali e ittiche  

N UNITA’ DI 

PERSONALE 

RICHIESTO 

  N. 1 

TIPOLOGIA 

CONTRATTUALE 

Ccnl Edilizia Industria 

QUALIFICA RICHIESTA Operaio qualificato di seconda categoria – Cat. B 

CATEGORIA Operaio edile 

DURATA Tempo indeterminato  

ORARIO Tempo pieno 

PERIODO DI PROVA 

(se richiesto) 

15 giorni di effettivo lavoro, secondo quanto previsto dal CCNL  

LUOGO DI LAVORO Le sedi operative di destinazione sono le seguenti: 

Capriva del Friuli, Cividale del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, 

Drenchia, Farra d’Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d’Isonzo, Grimacco, Mariano 

del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Prepotto, Pulfero, Romans d’Isonzo, Ronchi 

dei Legionari, Sagrado, San Floriano del Collio, San Leonardo, San Lorenzo Isontino, San Pier 

d’Isonzo, San Pietro al Natisone, Savogna, Savogna d’Isonzo, Stregna, Torreano, Turriaco, 

Villesse, Attimis, Faedis, Povoletto 

 

MANSIONI 

 

Le mansioni da svolgere sono proprie dell’operaio qualificato di II livello di cui al CCNL su 

indicato. 

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, ad integrazione di quanto riportato 

nel CCNL sopra citato, il lavoratore dovrà attendere alle seguenti attività: 

 Piccoli scavi e movimenti terra a mano e con escavatore /terna; 

 Conduzione di macchine per movimento di terra; 

 Manutenzione di sentieri e viabilità forestale; 

 Messa in opera di legname e pietrame per realizzazione di opere di 

riqualificazione ambientale; 

 Tagli e allestimenti di alberi di varie dimensioni, taglio e asportazione di 

vegetazione arbustiva o arborea con attrezzi da taglio a mano e a motore, 

allestimento di legname tondo o squadrato; 

 Realizzazione di strutture in carpenteria e di opere in muratura 

 Impiego di attrezzature di lavoro con la mansione specifica 



 

REQUISITI 

 

a. Possesso requisiti generali di ammissione agli impieghi pubblici e la non sussistenza 
delle ipotesi di esclusione; 
b. Assolvimento della scuola dell’obbligo (art.6 c.1 D.P.Reg.226/2019) o titolo equipollente 
riconosciuto in Italia; 
c. Possesso del modello I.S.E.E. 
d. Possesso di patente di guida cat. B; 

e. Possesso di almeno una delle seguenti abilitazioni per gli operatori all’utilizzo di 

attrezzature di lavoro, come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dall’accordo Stato- Regioni del 

22/02/2012: 

1. Macchine movimento terra; 

2. Trattori agricoli o forestali; 

3. Piattaforme di lavoro elevabili PLE; 

4. Gru su autocarro; 

5. Patente C  

 

Il possesso dei suddetti requisiti deve essere espresso con dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n.445 (modulo di adesione) e verrà accertato mediante l’esibizione dei 

documenti comprovanti i requisiti stessi durante lo svolgimento della prova selettiva.   

 

I requisiti utili ai fini della formulazione della graduatoria saranno quelli posseduti 

alla data di adesione al presente avviso 

 

SELEZIONE 

 

La prova selettiva consisterà in un colloquio e una prova pratica finalizzati a: 

A. Accertamento possesso dei requisiti di conformità a quanto dichiarato; 

B. Valutazione delle competenze teoriche: 

 conoscenza inerente gli interventi di manutenzione di viabilità forestale, 

sentieristica e aree di sosta per la fruizione turistica delle foreste regionali; 

 conoscenza sull’impiego di attrezzature e macchine da cantiere in relazione alle 

opere e attività da realizzare: 

A titolo esemplificativo e non esaustivo i quesiti verteranno su: 

 Capacità di utilizzo e impiego delle attrezzature a mano e a motore, 

compreso escavatore e o terna, per la esecuzione di piccoli scavi o 

manutenzione di viabilità forestale; 

 Capacità di eseguire in sicurezza l’abbattimento di alberi e la loro 

sramatura e depezzatura; 

 Capacità di utilizzare in sicurezza e a regola d’arte il decespugliatore; 

 Capacità di realizzare piccole strutture in carpenteria e di opere in 

muratura; 

 Capacità di orientarsi all’interno del cantiere e di valutare correttamente 

la segnaletica di sicurezza – obbligo e prescrizione – presente nel cantiere; 

 Capacità di relazionarsi con i superiori e comprendere correttamente gli 

ordini ricevuti. 

C. Valutazione competenze teoriche in materia di salute e sicurezza sul lavoro: 

 corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) specifici per 

le mansioni svolte e per le attrezzature impiegate nel cantiere di prova; 

 capacità di valutazione dei rischi indotti dall’ambiente o generati dal 

singolo operatore verso il cantiere e l’ambiente esterno 

D. Prova Pratica: dimostrazione della capacità di eseguire le lavorazioni proprie della 



qualifica richiesta, con riferimento a quanto indicato al punto B. 

  

La verifica di idoneità alla mansione dei candidati elencati nella graduatoria verrà 

effettuata da un’apposita Commissione.   

 I candidati che risulteranno in possesso dei requisiti di cui al punto A. saranno valutati 

per le conoscenze teoriche di cui ai punti B. e C. e nella dimostrazione delle capacità 

pratiche di cui al punto D. 

Coloro che supereranno la prova selettiva verranno dichiarati idonei. 

 

I candidati saranno convocati a mezzo telegramma.  

 

ADESIONI 

 

Dalle ore 9.00 del 22.11.2021 alle ore 13.00 del 13/12/2021 

 

Le adesioni devono essere presentate al Centro per l’Impiego di Cividale del Friuli (UD) 

tassativamente entro le ore 13.00 del 13/12/2021 ed esclusivamente a mezzo posta 

elettronica all’indirizzo mail selezionientipubblici.cividale@regione.fvg.it  allegando copia 

di documento di identità valido ed eventuale permesso di soggiorno valido.  

 

Il modulo di adesione deve essere allegato in unico file. 

 

Solo in caso di estrema necessità accertata sarà possibile fissare un appuntamento per 

la consegna della documentazione ai numeri di telefono 0432/207877 – 0432/207871 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 

• Attestato di disoccupazione, solo per i cittadini iscritti a Centri per l’impiego di 

altre Regioni. 

• Documento d’identità in corso di validità ed eventuale permesso di soggiorno 

 

Non verranno prese in considerazione le adesioni: 
- presentate fuori dai termini previsti dal presente bando;  
- presentate con modalità differenti da quelle previste nel presente bando;  
- prive della sottoscrizione autografa del richiedente; 
- non corredate da documento di identità o eventuale permesso di soggiorno in corso di 
validità. 
 
Eventuali integrazioni all’adesione potranno essere richieste dal Centro per l’Impego 
alla mail indicata dal lavoratore; le integrazioni andranno rinviate entro 3 giorni dalla 
richiesta, pena l’esclusione dalla graduatoria.” 
 

 

GRADUATORIA Il CPI di Cividale del Friuli (UD) 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); ai soggetti non 

iscritti come disoccupati, non verrà attribuito il relativo punteggio 

c – n. figli minori come risultanti da 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  

mailto:selezionientipubblici.cividale@regione.fvg.it
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/MODULI/bandi_avvisi


Il CPI di Cividale del Friuli trasmetterà la graduatoria all’ente richiedente che procederà a 
verificare il possesso dei requisiti richiesti e a convocare i candidati alle prove selettive.  
La posizione in graduatoria costituisce ordine assoluto di precedenza per la 

convocazione dei soggetti alle prove. 

INFORMAZIONI CENTRO PER L’IMPIEGO DI  Cividale del Friuli 

TEL.  0432/207877 – 0432/207871 

e-mail  selezionientipubblici.cividale@regione.fvg.it   
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