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Avviso a selezione presso Pubblica Amministrazione 
(D.P.Reg. n. 0227/Pres del 25/07/06 - ex Art. 16 L. 56/87) 

 

 

ENTE: U.T.I AGRO AQUILEIESE - COMUNE DI BAGNARIA ARSA 

SEDE DI LAVORO: BAGNARIA ARSA 

NUMERO PERSONALE RICHIESTO: 1 

QUALIFICA RICHIESTA: COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 

TIPOLOGIA CONTRATTO 

CCNL DI RIFERIMENTO: COMPARTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO REGIONE FVG 

CATEGORIA: B1 

DURATA:            X TEMPO INDETERMINATO                                   □ TEMPO DETERMINATO   (N. MESI:   ) 

 FULL TIME       (N. ORE/SETTIMANA:  36)                               X PART TIME        (N. ORE/SETTIMANA: 30      ) 

REQUISITI 

- Licenza di scuola dell’obbligo. 

- Requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego. 

- Essere in possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla 

Repubblica) o della cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea ovvero appartenere alle fattispecie 

previste dall’art. 7 della Legge n. 97/2013. 

- Modello I.S.E.E. in corso di validità. 

- Patente di guida di categoria “B” 

- Conoscenza di base per l’utilizzo del pc (internet, posta elettronica, strumenti office o equivalenti open source) e 

della strumentazione quale fax, stampanti ecc. 

 

MANSIONI 

- Il lavoratore sarà adibito: utilizzo di strumenti elettronici e gestionali dedicati, operazioni di front office – 

espletamento dei compiti di natura amministrativa, contabile e tecnica di limitata complessità e ampiezza tra i 

quali sono compresi la raccolta di dati statistici, operazioni di registrazione e reperimento di atti, documentazioni e 

pubblicazioni, nonché alla minuta istruzione delle pratiche. 

 

 

PROVA SELETTIVA 



Prova pratica: verifica delle conoscenze di base per l’utilizzo del pc (internet, posta elettronica, strumenti office o 

equivalenti open source) e della strumentazione in dotazione agli uffici (fax, stampanti, ecc.); 

Prova orale: il colloquio finalizzato alla verifica delle competenze di base per lo svolgimento delle mansioni impiegatizie 

(conoscenza della lingua italiana e capacità di trascrivere e comporre testi scritti),  la conoscenza di nozioni elementari in 

materia di Servizi demografici e in materia di ordinamento degli enti locali, verifica attitudinale. 

ADESIONI 

dal 02/12/2020 al 15/12/2020, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 (dal Lunedì al Venerdì): inviando in via prioritaria il modulo 

di adesione debitamente sottoscritto ed allegando mod. ISEE e documento di identità, entrambi in corso di validità, 

all’indirizzo: selezionientipubblici.cervignano@regione.fvg.it entro le ore 13.00 del 15/12/2020, oppure presentandosi 

personalmente presso il CENTRO PER L’IMPIEGO DI CERVIGNANO DEL FRIULI solo previo appuntamento telefonico allo 

0432 207820. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 

• Modello I.S.E.E. in corso di validità o ricevuta attestante la presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva 

Unica) ai soggetti convenzionati e autorizzati al rilascio del documento. 

• Attestato di disoccupazione (se non in possesso verrà rilasciato dagli uffici del Centro per l’Impiego di domicilio). 

• Documento d’identità in corso di validità. 

• Patente di guida di categoria “B”  

 

GRADUATORIA 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia nella sezione dedicata e più 

precisamente alla pagina Bandi e Avvisi, nonché esposta nelle bacheche dei CENTRI PER L’IMPIEGO in riferimento entro il 

termine di 30 gg. dalla ricezione delle adesioni. 

Ogni comunicazione inerente la presente procedura, ivi compresa la convocazione alla prova, sarà rilevabile 

esclusivamente sul sito internet dell’UTI Agro Aquileiese – Amministrazione trasparente – Sezione bandi di concorso – 

bandi, con valeore di notifica nei confronti di tutti gli interessati. 

A decorrere dal 01/01/2021, in conseguenza dello scioglimento dell’Unione, ogni eventuale comunicazione, variazione e 

informazione relativa alla selezione in oggetto saranno pubblicate sul sito del Comune di Bagnaria Arsa nella sezione 

“Amministrazione trasparente” > bandi di concorso. 

INFORMAZIONI 

CENTRO PER L’IMPIEGO DI CERVIGNANO DEL FRIULI 

Via Monsignor Ramazzotti, 16 – 33052 Cervignano del Friuli 

TEL.  0432207820 - 0432207838 

E-MAIL: selezionientipubblici.cervignano@regione.fvg.it 

 
 

 

 

 

 

 

Cervignano del Friuli, 02/12/2020 


