PUBBLICATO
DAL 17/01/2020
AL

04/02/2020

Avviso di avviamento a selezione presso la Pubblica Amministrazione
(D.P.Reg. 0227/Pres. del 25/07/2006 – art. 16 L. 56/1987)

COMUNE DI SAGRADO

Ente richiedente
Numero profili richiesti,
qualifica e durata
contrattuale
Requisiti

UN COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT. B
da assegnare ai servizi amministrativi del Comune

a tempo parziale (25 ore settimanali) e indeterminato
-

Prova selettiva

Documentazione richiesta

Adesioni

Graduatoria

Requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego.
Assolvimento scuola dell’obbligo (i titoli conseguiti all’Estero dovranno essere
stati riconosciuti nell’ambito dell’ordinamento italiano).
Esperienza di tipo amministrativa di almeno sei mesi nel settore pubblico (il
requisito sarà attestato in sede di domanda e accertato dal Comune).
Patente di guida cat. B in corso di validità.
Idoneità alla mansione lavorativa, ai sensi delle vigenti normative.
Capacità di utilizzo di programmi informatici di videoscrittura, gestione tabelle
elettroniche, posta elettronica e PEC.

La prova consisterà in una prova pratica su pc riguardante le conoscenze informatiche richieste (v.
sopra) e in un colloquio sulle seguenti materie:
ordinamento degli Enti locali (TUEL – D.Lgs. 267/2000)
procedimento amministrativo (L. 241/1990)
etica professionale e conoscenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici
protezione dei dati personali
Modello Nuovo I.S.E.E. (indicatore della situazione Economica Equivalente) in corso di
validità o ricevuta attestante la presentazione della Dichiarazione Unica Sostitutiva (D.S.U.)
ai soggetti convenzionati o autorizzati al rilascio del modello I.S.E.E.
Attestato di stato occupazionale o relativa autocertificazione (solo per coloro che sono
regolarmente iscritti alle liste di disoccupazione presso qualsiasi Centro per l’impiego sul
territorio nazionale).
- Documento d’identità in corso di validità

Esclusivamente presentandosi personalmente presso il Centro per l’Impiego di Gorizia
in Corso Italia 55 – 34170 GORIZIA
dal giorno 20/01/2020 al giorno 04/02/2020
dalle ore 09:00 alle ore13:00
La graduatoria sarà pubblicata sul sito della Regione:
www.regione.fvg.it - nella sezione dedicata ai “bandi e avvisi”

Informazioni

Centro per l’impiego di Gorizia – Corso Italia 55 – 34170 Gorizia
tel. 0481 386600 – cpi.gorizia@regione.fvg.it

Responsabile del Servizio
interventi per i lavoratori e le imprese
HUB ISONTINO
dott.ssa Elena Ciancia
Responsabile del procedimento: Elena Ciancia
Responsabile dell’istruttoria: Alberto Brezza
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