
AVVISO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) ED 
INDETERMINATO TRAMITE CENTRO PER L’IMPIEGO DI N. 1 “OPERAIO 
SPECIALIZZATO – AUTISTA DI SCUOLABUS” CAT. B p.e. B1 PER L’AREA TECNICA 
DEL COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 
(art. 16 legge n. 56/1987 e art. 26 e ss Decreto del Presidente della Regione n. 227/2006) 
  

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del D.P.Reg. 25/07/2006 n. 0227/Pres, in data 02/03/2020 il Centro 
per l’impiego di Cervignano del Friuli ha pubblicato sul sito della Regione Friuli Venezia Giulia la graduatoria 
degli aventi diritto alla selezione in oggetto; 

VISTA la nota della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Centro per l’impiego di Cervignano del Friuli 
con la quale veniva trasmesso l’elenco nominativo in stretto ordine di graduatoria degli aventi diritto alla 
selezione in oggetto (n. 11 candidati); 
 
DATO ATTO 
 

 che ai sensi del D.P.R. 487/94 i lavoratori sono convocati, dietro stretto ordine di graduatoria, in 
numero pari al doppio dei posti da ricoprire; 
 

 che la selezione deve tendere ad accertare esclusivamente l’idoneità del lavoratore a svolgere le 
relative mansioni e non comporta valutazione comparativa; il secondo candidato non verrà 
sottoposto alle prove di idoneità qualora il primo risultasse idoneo alla mansione e così via; 

 
 

SI RENDE NOTO CHE 
 

 
1. La prova selettiva si terrà presso il magazzino comunale in via XXV Aprile snc a partire dal 

giorno 30/07/2020 dalle ore 09.00; 
 

2. I primi due candidati ad essere convocati dietro stretto ordine di graduatoria sono 
 

 il sig. DELLAVALLE Alessandro; 

 il sig. ESPOSITO Antonio; 
 

3. La presente vale come comunicazione anche per i candidati successivi al secondo nel caso di 
sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione o non abbiano superato le 
prove o non abbiano accettato la nomina ovvero non siano più in possesso dei requisiti richiesti: si 
provvederà alla loro sostituzione fino alla copertura dei posti, secondo l’ordine della stessa 
graduatoria vigente al momento della richiesta; 
 

4. La comunicazione della data di svolgimento dell’eventuale prova selettiva per i candidati successivi al 
secondo, avverrà solo in caso di inidoneità dei due candidati già convocati e sarà pubblicata all’Albo 
pretorio on line dell’UTI Agro Aquileiese e sul sito internet dell’UTI Agro aquileiese 
(www.agroaquileiese.utifvg.it nella sezione “Amministrazione trasparente” > Bandi  di concorso > 
bandi) il giorno 31/07/2020 
 

 
Le operazioni di selezione sono pubbliche. 
 
La presente comunicazione verrà pubblicata all’Albo pretorio on line dell’UTI Agro Aquileiese e sul sito 
internet dell’UTI Agro Aquileiese (www.agroaquileiese.utifvg.it nella sezione “Amministrazione trasparente” > 
Bandi di concorso > Bandi) 
 
La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica a tutti glie effetti 
 

Il Presidente della Commissione 
T.P.O. Area Tecnica 

del Comune di Terzo di Aquileia 
Arch. CECCOTTO Filippo 


