
       
 

 

 

 

AVVIAMENTO 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 Comunità Collinare del Friuli per Servizio Tecnico del comune di San Daniele del Friuli 

N UNITA’ DI 

PERSONALE 

RICHIESTO 

  N. 1 

TIPOLOGIA 

CONTRATTUALE 

CCRL del personale non dirigenziale del comparto unico del pubblico impiego regionale e 

locale del FVG 

QUALIFICA RICHIESTA Operaio Specializzato 

CATEGORIA B  - posizione economica B1 

DURATA Tempo indeterminato  

ORARIO Tempo pieno  36h settimanali 

PERIODO DI PROVA 

(se richiesto) 

2 mesi  

LUOGO DI LAVORO Comune di San Daniele del Friuli   

 

MANSIONI 

 
Il lavoratore sarà adibito prevalentemente alle mansioni attinenti al profilo giuridico richiesto ai 
sensi della Declaratoria A) allegata al CCRL 07.12.2006 per il personale di categoria B: 
- Mansioni connesse ad interventi di manutenzione del patrimonio e del demanio comunale, ivi 

compresi il verde pubblico ed il cimitero comunale; 

- Guida dei mezzi di comunali, in dotazione all’Ente e relativa manutenzione ordinaria, nonché 

verifica delle condizioni di efficienza degli stessi. 

 

REQUISITI 

 

a. Possesso requisiti generali di ammissione agli impieghi pubblici e la non sussistenza 
delle ipotesi di esclusione; 
b. Assolvimento della scuola dell’obbligo o titolo equipollente riconosciuto in Italia ; 
c. Possesso del modello I.S.E.E. 
d. Possesso di patente di guida cat. B in corso di validità ; 

e. adeguata conoscenza della lingua italiana (nel caso di cittadini degli stati membri dell’UE 

o di stati terzi) da accertare in fase di svolgimento della prova. 

Oltre ai requisiti generali di cui sopra, i candidati devono essere in possesso dei seguenti 

requisiti specifici: 

a) Possesso di attestato abilitativo all’utilizzo del trattore agricolo; 

b) Possesso di attestato abilitativo all’utilizzo del PLE (Piattaforma di Lavoro mobile 

Elevabile) rilasciati da soggetti formatori regolarmente accreditati dalla Regione 

FVG. 

 

 

 



Il possesso dei suddetti requisiti deve essere espresso con dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n.445 (modulo di adesione) e verrà accertato mediante l’esibizione dei 

documenti comprovanti i requisiti stessi durante lo svolgimento della prova selettiva.   

 

I requisiti utili ai fini della formulazione della graduatoria saranno quelli posseduti 

alla data di adesione al presente avviso 

 

SELEZIONE 

 

La prova selettiva si terrà presso il magazzino comunale del Comune di San Daniele del 
Friuli, via Cesare Battisti n. 22 – SAN DANIELE DEL FRIULI. Le operazioni di selezione 
sono pubbliche e tenderanno esclusivamente ad accertare l’idoneità del soggetto a 
svolgere le mansioni richieste. Nel dettaglio i contenuti della prova saranno i seguenti: 
- utilizzo dei mezzi e attrezzature comunali (Autocarro con installata la PLE; Trattore con 
accessori; Trattorino rasa erba tipo “grillo” ) in cui verranno valutate le modalità di 
conduzione degli stessi (obbligo patente B); 
 - Sfalcio erba (utilizzo decespugliatore e soffiatore); 
- Attività operativa nell’ambito della manutenzione e della pulizia delle strade; 
- Interventi di messa in sicurezza sulla viabilità stradale causa buche o cedimenti in 
carreggiata e simili; modalità di segnalazione area di intervento con utilizzo della 
segnaletica stradale; 
- In generale ogni attività di piccole manutenzioni del patrimonio e del demanio comunale 
(es. stuccatura, messa in posa di piastrelle). 

La prova comporterà l’utilizzo delle attrezzature e dei mezzi necessari per le attività 
di manutenzione del patrimonio e del demanio comunale messi a disposizione 
dall’Amministrazione. 

La prova di accertamento dell’idoneità terminerà col primo candidato dichiarato 
idoneo. 

La comunicazione della data e del luogo di svolgimento della prova e dei nominativi 
dei candidati convocati avverrà mediante telegramma indicante il giorno e il luogo della 
stessa, garantendo un preavviso di almeno due giorni.  

  

 

ADESIONI 

 

Dalle ore 9.00 del 14.06.2022 alle ore 13.00 del 28.06.2022   

 

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

tassativamente entro le ore 13.00 del 28.06.2022 ed esclusivamente a mezzo posta 

elettronica all’indirizzo mail: selezionientipubblici.codroipo.sandaniele@regione.fvg.it  

allegando copia di documento di identità valido ed eventuale permesso di soggiorno 

valido.  

Il modulo di adesione deve essere allegato in unico file in PDF. 

Per coloro che fossero impossibilitati all’invio dell’adesione per mail sarà possibile fissare 

un appuntamento per la consegna della documentazione ai numeri telefonici: 0432 

207781 – 0432 207855 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 

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

altre Regioni. 

• Documento d’identità in corso di validità ed eventuale permesso di soggiorno 

 

 Non verranno prese in considerazione le adesioni: 
- presentate fuori dai termini previsti dal presente bando;  
- presentate con modalità differenti da quelle previste nel presente bando;  
- prive della sottoscrizione autografa del richiedente; 

mailto:selezionientipubblici.codroipo.sandaniele@regione.fvg.it


- non corredate da documento di identità ed eventuale permesso di soggiorno in corso 
di validità. 
 
Eventuali integrazioni all’adesione potranno essere richieste dal Centro per l’Impego 
alla mail indicata dal lavoratore; le integrazioni andranno rinviate entro 3 giorni dalla 
richiesta, pena l’esclusione dalla graduatoria. 

 

 

GRADUATORIA 

 
Il CPI di San Daniele 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); ai soggetti non 

iscritti come disoccupati, non verrà attribuito il relativo punteggio 

c – n. figli minori come risultanti da attestazione ISEE 
 

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 San Daniele 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 SAN DANIELE 

TEL. 0432 207781 – 0432 207855 

e-mail  selezionientipubblici.codroipo.sandaniele@regione.fvg.it   
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