Colloredo di Monte Albano
AVVISO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) E
INDETERMINATO TRAMITE CENTRO PER L’IMPIEGO
DI N. 1 “ OPERAIO” CAT. B posizione economica B1
PRESSO IL SERVIZIO TECNICO DEL COMUNE DI MORUZZO
(art. 16 legge n. 56/1987 e art. 6 e ss Decreto del Presidente della Regione n. 226/2019
e successiva modifica DPReg.176/2020)
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
DELLA COMUNITA’ COLLINARE DEL FRIULI
Richiamata la L.R. 21 del 29 novembre 2019 “Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del
Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale” che prevede:
• all’articolo 21, comma 1, che dal 29.09.2020 il Consorzio Comunità Collinare del Friuli tra i Comuni
di Buja, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli,
Majano, Moruzzo, Osoppo, Ragogna, Rive d’Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna e
Treppo Grande è trasformato di diritto in Comunità Collinare del Friuli;
• all’articolo 21, comma 4, che l’Unione Territoriale Intercomunale Collinare è sciolta di diritto a far
data dal 1° gennaio 2021. Dalla medesima data la Comunità Collinare del Friuli subentra nelle
funzioni e nei servizi esercitati dall’Unione, nel patrimonio, nei rapporti giuridici pendenti, ivi
compresi quelli relativi al personale, facenti capo all’Unione stessa;

Visto che ai sensi dell’art. 4 comma 4 dello Statuto è stato approvato con Deliberazione n. 64 del 17.12.2020
il Regolamento per la Funzione di Gestione del Personale;
Atteso che il Comune di Moruzzo, con Deliberazione Consiliare n. 80 del 29.12.2020, ha delegato alla
Comunità Collinare del Friuli la funzione “Gestione del Personale”;
In esecuzione della deliberazione di Giunta del Comune di Moruzzo n. 66 del 09.08.2021 di approvazione e
modifica, tra l’altro, della programmazione triennale del fabbisogno del personale 2021 – 2023, nonché
della determinazione della TPO dell’Ufficio Unico del Personale della Comunità Collinare del Friuli n.
270 del 03.09.2021 di avvio della presente selezione;
Considerato che al fine di ridurre i tempi di accesso agli impieghi nelle amministrazioni del Comparto
unico del pubblico impiego regionale e locale fino al 31 dicembre 2021 le procedure concorsuali bandite
dalle amministrazioni medesime e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo
svolgimento delle procedure di mobilità di cui all' articolo 23 della legge regionale 18/2016”, come
disposto dell’art.9 co. 3 della L.R. 4 novembre 2019, n. 16 “Autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza
e politiche dell’immigrazione.”;
Considerato che il Comune di Moruzzo ha manifestato l’esigenza di indire la procedura di selezione pubblica
tramite il competente Centro per l’Impiego per l’assunzione di n. 1 Operaio presso il Servizio Tecnico
dell’Ente, categoria B posizione economica B1 - CCRL del personale non dirigenziale del comparto unico
del pubblico impiego regionale e locale del FVG;
Visto l’art. 74 “Assunzioni mediante avvio a selezione da parte dei centri per l’impiego” del Capo V del
vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Comunità Collinare del Friuli;

RENDE NOTO
che è indetta la procedura di selezione pubblica tramite il Centro per l’impiego di San Daniele del Friuli,
finalizzata all’assunzione a tempo pieno (36 ore settimanali) e indeterminato di n. 1 unità, con profilo
professionale Operaio - Categoria B p.e. B1 - per garantire principalmente il funzionamento del Servizio
Tecnico del Comune di Moruzzo, nonché altre mansioni attinenti al profilo giuridico richiesto.
L’assunzione è a tempo pieno ed indeterminato e la durata del periodo di prova è di due mesi (ai sensi
dell’art.16 del CCRL 07.12.2006). Non si applicano riserve previste dalle normative vigenti.

1) MANSIONI A CUI SARA’ ADIBITO IL LAVORATORE:
Il lavoratore sarà adibito prevalentemente alle mansioni attinenti al profilo giuridico richiesto ai sensi della
Declatoria A) allegata al CCRL 07.12.2006 per il personale di categoria B:
a) Mansioni connesse ad interventi di manutenzione del patrimonio e del demanio comunale, ivi
compresi il verde pubblico ed il cimitero comunale;
b) Guida di mezzi comunali, in dotazione all’Ente e relativa manutenzione ordinaria, nonché verifica
delle condizioni di efficienza degli stessi.

2)

REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE (da possedersi alla data di pubblicazione del
presente Avviso Pubblico).
Possono partecipare alla presente selezione i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

a) italiani o di altro Stato appartenente all’Unione Europea, ai sensi dell’art.38 d. Lgs.165/2001,
fatte salve le eccezioni di cui al DPCM 7.2.1994, n.174 e successive modificazioni, inseriti nelle
liste degli iscritti al Centro per l’impiego;
b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalla normativa vigente per il
conseguimento della pensione di vecchiaia;
c) posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo;
d) assenza di condanne penali per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la
costituzione del rapporto di impiego con una Pubblica Amministrazione;
e) idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica preassuntiva il vincitore per verificarne l’idoneità fisica allo svolgimento delle specifiche mansioni
relative al posto messo a concorso;
f) godimento dei diritti civili e politici. Non possono essere ammessi alla selezione coloro che
siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero siano stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da
Pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile;
g) non essere in condizioni di incompatibilità o inconferibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.
ovvero che vi è la volontà di risolverle in caso di assunzione;
h) patente di guida di categoria B in corso di validità;
i) assolvimento della scuola dell’obbligo;
j) 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.

3) PUBBLICAZIONE AVVISO - DOMANDA DI AMMISSIONE

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet della Comunità Collinare del Friuli Sezione:
“Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso”, nonché presso la Sede del Centro per l'impiego di
San Daniele del Friuli (UD) e sul portale della Regione Friuli Venezia Giulia per giorni quindici (15).
Gli interessati devono manifestare il loro interesse ad aderire alla procedura selettiva in oggetto con le
modalità e i termini che saranno rese note con avviso del Centro per l’Impiego di San Daniele del Friuli
(UD).

4) GRADUATORIA
Sulla base delle adesioni pervenute, il Centro per l’impiego pubblicherà sul proprio sito ed inoltrerà alla
Comunità Collinare del Friuli una graduatoria, redatta nel rispetto di quanto disposto dall’art. 16 della L.
56/1987 e dagli artt. 7 e ss. del Decreto del Presidente della Regione n. 226 del 23.12.2019 come
modificato dal DPReg.176/2020.
La graduatoria ha validità fino alla comunicazione da parte della Comunità Collinare del Friuli
dell’avvenuta conclusione della procedura di assunzione tenuto conto del superamento del periodo di
prova.

5) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA SELETTIVA
I candidati saranno esaminati, da una Commissione all’uopo nominata dalla Comunità Collinare del Friuli,
nell’ordine risultante dalla nota di trasmissione della graduatoria del Centro per l’Impiego.
Il luogo di svolgimento della prova di idoneità sarà presso il magazzino comunale del Comune di Moruzzo.
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:
- Guida dei mezzi di movimento comunali in cui verranno valutate le modalità di conduzione degli
stessi (patente B);
- Sfalcio erba e potature;
- Attività operativa nell’ambito della manutenzione e della pulizia delle strade;
- Interventi per la messa in sicurezza causa buche o cedimenti in carreggiata e simili;
- Interventi di manutenzione edili;
- In generale ogni attività di manutenzione del patrimonio e del demanio comunale.
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.
Al termine della prova pratica, il candidato idoneo verrà sottoposto ad un colloquio volto a verificare la
conoscenza delle nozioni di infortunistica e sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs 81/2008 nonché la
conoscenza organizzativa dell’Ente comunale.
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.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi comunque imputabili a terzi,
a caso fortuito o a forza maggiore.
La mancata partecipazione alla prova selettiva per qualsiasi motivo sarà considerata come rinuncia.

6) ESITO DELLE SELEZIONI
La Comunità Collinare del Friuli provvederà a pubblicare sul proprio sito internet e a comunicare
tempestivamente al Centro per l’impiego di San Daniele del Friuli l’idoneità o meno dei soggetti sottoposti
alla prova di selezione nonché dei soggetti convocati ma che non si sono presentati e di quelli che hanno
rifiutato l’assunzione.
L’assunzione definitiva presso il Comune di Moruzzo è ad ogni modo subordinata al positivo
superamento del periodo di prova a termini del CCRL e all’accertamento del possesso dei requisiti di cui al
punto 2) del presente avviso e avrà luogo nel termine perentorio fissato dalla Comunità Collinare del Friuli.

7) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento Europeo Privacy n. 2016/679 i dati personali dei candidati saranno raccolti e
trattati dalla Comunità Collinare del Friuli e dal Centro per l’Impiego di San Daniele del Friuli
esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso.
Per eventuali chiarimenti o informazioni contattare:

-

Centro per l’Impiego di San Daniele del Friuli;

-

Comunità Collinare del Friuli – Ufficio Unico del Personale – tel. 0432/889507.
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