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

 

 
ENTE  COMUNE DI MARANO LAGUNARE 

NUMERO PERSONALE RICHIESTO 1 

QUALIFICA RICHIESTA Operaio specializzato cat. B  

TIPOLOGIA CONTRATTO 

CCNL DI RIFERIMENTO Comparto Unico Pubblico Impiego Regione Friuli Venezia Giulia 

CATEGORIA B1 

DURATA                        x TEMPO INDETERMINATO                    □  TEMPO DETERMINATO    N. MESI   

x  FULL TIME 36 ORE                     N. ORE/SETTIMANA                                    □  PART TIME                           N. 
ORE/SETTIMANA 

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 categoria B 

PROVA SELETTIVA PRATICA 

 Lavori di manutenzione immobili comunali, sedi stradali e verde pubblico; 

 Lavori di montaggio e montaggio attrezzature (ponteggi, palchi, transenne ecc…) e posa segnaletica; 

 Prova pratica di uso delle attrezzature meccaniche in dotazione all’ente (decespugliatore, trattorino tosaerba, 
motosega, ecc….) 

MANSIONI 

 

Il Lavoratore sarà adibito prevalentemente alle mansioni di operaio specializzato attinenti al profilo giuridico richiesto. 
In particolare, è richiesta:  

 Elevata abilità manuale e capacità di espletare lavori di manutenzione del patrimonio comunale degli 
immobili, edifici, sedi stradali e verde pubblico con particolare riferimento alle modalità d’uso  e alla corretta 
manutenzione di automezzi e macchine operatrici ed attrezzature per servizi manutentivi di competenza 
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comunale; delle tecniche di montaggio e smontaggio attrezzature (ponteggi, palchi, transenne ecc…) e posa 
segnaletica;  

 Conoscenza della legislazione in materia antinfortunistica, sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri; della 
normativa in materia di segnaletica e sicurezza stradale. 

ADESIONI 

PRESENTARSI PERSONALMENE dal 05/08/2020 al 21/08/2020, dalle 09.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì, PREVIO 
APPUNTAMENTO TELEFONICO  al numero 0432/207820 o 0432/207830 presso il CENTRO PER L’IMPIEGO DI 
CERVIGNANO DEL FRIULI 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 

 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 0 
autorizzati al rilascio del modello I.S.E.E. 

 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 (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. 

 

INFORMAZIONI 

CENTRO PER L’IMPIEGO DI CERVIGNANO DEL FRIULI 

INDIRIZZO VIA MONSIGNOR RAMAZZOTTI, 16 

TEL. 0432.207820 - 0432.207830 

e-mail: cpi.cervignano@regione.fvg.it 

 

 
 

 
 
 
Luogo e data  Cervignano del Friuli, 04/08/2020 

 


