Avviso a selezione presso Pubblica Amministrazione
(D.P.Reg. 0227/Pres. del 25/07/2006 – ex Art. 16 L. 56/87)

Ente richiedente

COMUNE DI MONFALCONE
Unità operativa Servizi funebri e cimiteriali

3 operai servizi cimiteriali / autista necroforo (cat. B).
Profilo richiesto e numero
posizioni da coprire

Ai sensi dell'art. 1014, comma 1 e 3 e dell'art. 678 comma 9 del D.Lgs. 66/2010,
essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari / superiore all'unità,
uno dei posti in concorso è riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA.
1 FULL TIME

36 N. ORE/SETTIMANA

Località impiego

Monfalcone

Durata contratto e tipo di
orario

TEMPO DETERMINATO
Le assunzioni decorreranno dal 14.01.2019, o data prossima
successiva in relazione ai tempi necessari al completamento delle
procedure di verifica dei requisiti e conseguentemente delle procedure
di selezione ed assunzionali; il contratto avrà durata fino al 31
dicembre 2019.

CCNL di riferimento

CCRL del personale non dirigente del Comparto Unico del Pubblico
impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia – Categoria B

Requisiti richiesti

REQUISITI:
- età minima 18 anni
- licenza di scuola dell’obbligo
- possesso di patente di guida di tipo “B” in corso di validità
- idoneità psico-fisica alla specifica mansione di operaio spec. servizi
cimiteriali / autista necroforo.

Prova di idoneità

Verrà svolta una prova selettiva di carattere pratico diretta ad
accertare la capacità del candidato a svolgere la mansione.
La prova si svolgerà presso il cimitero di via XXIV Maggio a Monfalcone
e consisterà in una sperimentazione lavorativa riguardante le attività di
necroforo, in particolare con riferimento a:
1 - trasporto di salme e feretri e guida di mezzi adibiti a tale trasporto
2 - stagnatura a fuoco del feretro o sigillatura del cofano a freddo,
predisposizione del corredo funebre.
l’attività implica la movimentazione di carichi

Nello svolgimento della prova sarà inoltre approfondita, mediante
esemplificazioni pratiche, la conoscenza elementare di:
- Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria (pubblicato sul sito
informatico del Comune di Monfalcone) e della normativa di
riferimento del settore ( D.P.R. 10.09.1990, n. 285 “Approvazione
Regolamento di Polizia Mortuaria” ; L.R. 21.10.2011, n. 12 “Norme in
materia funeraria e di polizia mortuaria” ).
- ordinamento comunale e, in particolare per quanto riguarda le
mansioni proprie del profilo, elementi di etica professionale e
conoscenza del Codice generale di comportamento dei dipendenti
pubblici e Codice comunale di comportamento (pubblicato sul sito
informatico del Comune).

Data di svolgimento della
prova

La della prova sarà comunicata in seguito.
La convocazione sarà effettuata a mezzo telegramma con preavviso
minimo di due giorni al domicilio comunicato dal Centro per
l’Impiego.

Periodo di prova

4 settimane

Documentazione richiesta

- Valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) in
corso di validità o ricevuta attestante la presentazione della DSU
(dichiarazione unica sostitutiva) ai soggetti convenzionati e autorizzati
al rilascio del documento
- Attestato di stato occupazionale rilasciato dal proprio Centro per
l’impiego
- Documento d’identità in corso di validità.

Adesioni

Informazioni

Presso il CENTRO PER L’IMPIEGO DI MONFALCONE
Dal 19/11/2018 al 30/11/2018
dalle ore 09:00 alle ore13:00
CPI di Monfalcone – P.le Salvo d’Acquisto, 3 – MONFALCONE (GO)
Tel. 0481/386640
Mail: cpi.monfalcone@regione.fvg.it

Il coordinatore del CPI di Monfalcone
Dott.ssa Tiziana Pomponi

Responsabile del procedimento: Elena Ciancia
Responsabile dell’istruttoria: Tiziana Pomponi

