
       

 

Centro per l’impiego di UDINE 

 

AVVISO 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 PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE (PCR) 
 

N UNITA’ DI 

PERSONALE 

RICHIESTO 

  1 

TIPOLOGIA 

CONTRATTUALE 

CCNL/CCRL DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO UNICO DEL 

PUBBLICO IMPIEGO REGIONALE E LOCALE DEL F.V.G. 

QUALIFICA 

RICHIESTA 

Esecutore tecnico 

CATEGORIA B 1 

DURATA tempo indeterminato 

ORARIO Full time n. ore 36 settimanali 

PERIODO DI PROVA 

(se richiesto) 

6 mesi 

LUOGO DI LAVORO Sede della Protezione civile della Regione a Palmanova (UD)  
 

MANSIONI 
Alla persona da assumere verrà richiesto a titolo esemplificativo lo svolgimento delle 
seguenti attività, rientranti nelle competenze di cui alla categoria/qualifica ricercata:  
manutenzioni in genere (verde, patrimonio del Centro operativo della Protezione civile 
della Regione, di seguito denominata PCR ), gestione del magazzino della PCR, guida 
di autoveicoli in dotazione alla PCR e relativa manutenzione ordinaria, nonché verifica 
delle condizioni di efficienza degli stessi.  

  

REQUISITI Descrizione requisiti  

Scuola dell’obbligo; 
Patente C (inclusa C1) in corso di validità;  
Esperienza minima come manutentore e magazziniere;  
Conoscenze elettrotecniche meccaniche e idrauliche finalizzate alla semplice 
manutenzione domestica (interruttori elettrici, piccoli scaldacqua a gas, 
manutenzione di attrezzi da giardino);  
Conoscenza base dei principali software del pacchetto Office e conoscenze 
informatiche finalizzate alla gestione di magazzino materiali e mezzi.  

  

SELEZIONE Descrizione modalità di selezione 

 - Prove pratiche di utilizzo delle attrezzature utilizzate per la manutenzione del verde 

- Guida di mezzi con patente C (inclusa C1); 

- Conoscenza e prova pratica in merito alle operazioni di manutenzione di piccoli corpi 

elettrici e idraulici; 



- Prove di classificazione e inserimento documentale a fini della gestione del magazzino; 

- Prove di utilizzo e scrittura di un file word o excel 

delle mail in genere, incluse le PEC; 

- Verifiche sulla conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento del sistema di 

protezione civile. 

La comunicazione della data e del luogo di svolgimento della prova e dei nominativi dei 

candidati convocati avverrà mediante chiamata telefonica con invio e-mail e nel caso in 

cui il chiamato non avesse una e-mail tramite raccomandata a/r. 

ADESIONI dal 26/07/2021 alle ore 12.00 del 09/08/2021 

Le adesioni devono essere presentate al Centro per l’Impiego di Udine 

Esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo mail 

selezionientipubblici.udine@regione.fvg.it 

 allegando copia di documento di identità valido e/o permesso di soggiorno valido 

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

la consegna della documentazione al numero   0432 / 207718 - 24 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 

• AUTODICHARAZIONE della situazione Economica Equivalente in corso di validità. 

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

altre Regioni. 

• Documento d’identità in corso di validità e o permesso di soggiorno 

GRADUATORIA 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 – n. figli minori 

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 UDINE 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 UDINE 

TEL.0432 / 207718 - 24 

MAIL selezionientipubblici.udine@regione.fvg.it   

Responsabile dell’istruttoria: Sabrina Merli – Maria Angela Trovato 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Manuela Fracarossi 
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