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Struttura Stabile COLLOCAMENTO MIRATO di TRIESTE 
Scala dei Cappuccini n. 1 – 34121 Trieste 

Tel. 040 377 2808 – 2895 – 2897 
e-mail collocamentomirato.trieste@regione.fvg.it 

 
ORARIO apertura al pubblico: lunedì – mercoledì - venerdì 

dalle 9.15 alle 12.45 

 

 

 

 
 

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 NUMERICO DI 

N. 1 LAVORATORE AFFERENTE ALLE CATEGORIE 

PROTETTE NON DISABILI DI CUI ALL’ARTICOLO 18 

DELLA LEGGE N.68/1999 
 

 

Possono aderire i lavoratori iscritti presso la Struttura Stabile 

Collocamento Mirato di Trieste 

 

  

da mercoledì 5/12/2018  

a venerdì 21/12/2018 
negli orari di apertura al pubblico: lunedì – mercoledì - venerdì dalle 9.15 alle 12.45 

 
La richiesta di adesione all’offerta deve essere presentata personalmente compilando il modulo di adesione 
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. 
 
È anche possibile inoltrare il modulo di adesione via posta elettronica all’indirizzo 
collocamentomirato.trieste@regione.fvg.it allegando copia di un documento di identità valido. 

 
Domande incomplete non saranno prese in considerazione 
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Ente UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRIESTE 

Numero posti 1 

Località di impiego Sedi di Trieste 

Profilo 

professionale 
Manutentore - Categoria B dell’area servizi generali e tecnici 

 

Appartengono a tale profilo professionale i lavoratori che possiedano 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 della corretta esecuzione delle procedure. 
I principali compiti saranno di manutentore, fermo restando che sono esigibili  tutte le 
mansioni nell’ambito della categoria di appartenenza 
 

Tipo di contratto e 

condizioni 

CCNL  -  Comparto Istruzione e ricerca triennio 2016-2018 e, per quanto non 

espressamente abrogato, il CCNL comparto Università triennio 2006-2009 

Tempo indeterminato – Tempo pieno 

Periodo di prova:   3    mesi di servizio effettivamente prestato 

Requisiti 

l candidati devono: 
 
 Essere iscritti, alla data di presentazione della domanda, nell’elenco provinciale di 

Trieste delle categorie protette di cui all’articolo18 della legge 68/1999 – 
disoccupati - in qualità di: 

 profughi 
 orfani e vedove del lavoro ed equiparati 

 orfani e vedove per servizio ed equiparati 
 

 Essere iscritti nell’elenco di cui sopra, in qualità di categorie protette con diritto alla 
precedenza ai sensi della legge 407/1998, e precisamente come familiari di vittime 
del terrorismo e della criminalità organizzata, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 del 
DPR 333/2000 

 
I candidati devono essere in possesso di: 

• Competenze relazionali ed idoneità fisica utili allo svolgimento delle mansioni;  
• 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 requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione delle domande di 
ammissione. 

 
Per difetto dei requisiti di partecipazione, l’Amministrazione può disporre in ogni 
momento l’esclusione. 
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Criteri di Selezione 

I candidati saranno inseriti in una specifica graduatoria, formata tenendo conto 
di: 

 anzianità di iscrizione 
 carico familiare 
 valore del reddito come attestato dall’ISEE  

 
Per carico familiare si intende quello definito dalla normativa fiscale e rilevato 
dallo stato di famiglia del lavoratore: coniuge convivente e in stato di 
disoccupazione o convivente more uxorio in stato di disoccupazione; figli 
minorenni a carico; figli maggiorenni fino al compimento del 26° anno di età se 
studenti o in stato di disoccupazione; figli inabili permanentemente al lavoro 
senza limiti di età; fratelli o sorelle minorenni se conviventi ed a carico o senza 
limiti di età se inabili permanentemente al lavoro; genitori conviventi a carico.  
 
A parità di punteggio sarà riconosciuta la precedenza al candidato più anziano. 
Ai candidati che non presenteranno l’ISEE sarà attribuito il punteggio derivante 
dagli altri elementi. 
 
Godono del diritto di precedenza nell’avviamento le categorie seguenti: 

 Orfani e vedove del lavoro ed equiparati disoccupati 

 Orfani e vedove per servizio ed equiparati disoccupati 
 Familiari di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ed 

equiparati, sia disoccupati sia occupati (in cerca di altra occupazione 
presso il collocamento mirato di Trieste) 

 
In caso di parità di punteggio ha la precedenza in graduatoria il lavoratore più 
anziano d’età e a parità di data di nascita il lavoratore che ha maggiore carico 
familiare. Ulteriore elemento di preferenza è dato dall’anzianità d’iscrizione. 

  NOTE 

Il candidato primo in graduatoria sarà segnalato all’Università. 
 
I candidati non avviati non riceveranno nessuna specifica comunicazione. 
 
La graduatoria potrà essere consultata presso l’Ufficio negli orari di apertura al 
pubblico dal 2/1/2019 al 16/1/2019 

 


