AVVISO A SELEZIONE PRESSO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
D.P.REG. 0227/PRES DEL 25/07/06 - EX ART. 16 L. 56/87
ENTE RICHIEDENTE

COMUNE DI MONFALCONE

N° PERSONALE
RICHIESTO

2 (due) COLLABORATORI AMMINISTRATIVO-CONTABILI CAT. B pos. Ec. 1

QUALIFICA
DURATA

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
Unità operativa SERVIZI DEMOGRAFICI
dal 01 marzo – o data prossima in relazione all’espletamento dell’attività di raccolta
delle adesioni e della procedura selettiva - e fino al 3 aprile 2020

CCNL DI
RIFERIMENTO

CCNL ENTI LOCALI – CATEGORIA B

TIPOLOGIA
CONTRATTUALE

Tempo determinato

ORARIO

FULL TIME N. 36 ore/settimana

PERIODO DI
PROVA

2 settimane

REQUISITI

- età minima 18 anni
- licenza di scuola dell’obbligo
- idoneità psico-fisica alla specifica mansione di collaboratore amministrativo contabile
- possesso dei requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego
Alla persona da assumere sarà richiesto, a titolo esemplificativo, lo svolgimento delle
seguenti attività, rientranti nelle competenze di cui alla categoria B del vigente CCRL:
1. archiviazione documenti cartacei negli archivi esistenti
2. inserimento dati nel gestionale Ascot Web, gestione dati con programma Excel
(scrutatori, ecc.), scrittura e modifica testi con programma Word (lettere trasmissione,
comunicazioni)
3. risposta utenza allo sportello per emissione tessere elettorali e altre attività inerenti
l’ufficio elettorale
4. preparazione materiale per lo svolgimento operazioni di voto (timbratura, rilegatura
liste elettorali, piegatura manifesti, ecc.)
Verrà svolta una prova selettiva volta ad accertare la capacità del candidato a svolgere
le mansioni prima descritte, che consisterà in una prova pratica, riguardante in
particolare le attività descritte al punto 2. ed un colloquio:
Prova pratica
prova di informatica: utilizzo programma Office - con particolare riferimento ad Excel
per elaborazione e gestione tabelle dati ed integrazione fra documenti Excel e Word -,

MANSIONI

SELEZIONE

videoscrittura, posta elettronica, accesso internet.
Colloquio
nozioni di normativa riguardante gli Enti Locali, con particolare riferimento al Servizio
Elettorale.
La comunicazione della data e del luogo di svolgimento della prova e dei nominativi
dei candidati convocati avverrà esclusivamente mediante: pubblicazione sul sito
internet del Comune di Monfalcone, nella sezione Amministrazione Trasparente ->
bandi e concorsi -> bandi e avvisi -> categoria: CONCORSI E SELEZIONI e all’Albo
Pretorio con preavviso minimo di due giorni – con valore di notifica nei confronti di tutti
gli interessati.
Le persone interessate sono pertanto invitate a controllare costantemente il
SITO INTERNET del Comune di Monfalcone – sezione Amministrazione
Trasparente -> bandi e concorsi -> bandi e avvisi -> categoria: CONCORSI E
SELEZIONI.
ADESIONI

GRADUATORIA

RISERVE

INFORMAZIONI

dal 06/02/2020 al 12/02/2020, dalle 09.00 alle 13.00 presentandosi
personalmente presso il CPI di Monfalcone.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:
•
Modello I.S.E.E. (indicatore della situazione Economica Equivalente) in corso di
validità.
•
Attestato di disoccupazione
•
Documento d’identità in corso di validità
Il CPI 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) .
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 Monfalcone 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.
Ai sensi dell'art. 1014, comma 1 e 3 e dell'art. 678 comma 9 del D.Lgs. 66/2010, uno dei
posti in concorso è riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA. in possesso dei
requisiti richiesti
CENTRO PER L’IMPIEGO DI Monfalcone
INDIRIZZO P. le Salvo d’Acquisto, 3
TEL. 0481/386652 0481/386645
MAIL cpi.monfalcone@regione.fvg.it
Luogo e data Monfalcone, 05/02/2020

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

