Città di Portogruaro
Città Metropolitana di Venezia
______

Portogruaro, lì 18/05/2020
Prot. n. ____
19646/2020
Invio tramite PEC
Al CENTRO PER L'IMPIEGO
di PORTOGRUARO
VENETO LAVORO AMBITO DI
VENEZIA
PEC: Venezia@pec.venetolavoro.it
E p.c. cpi.portogruaro@venetolavoro.it
OGGETTO: richiesta avviamento a selezione nella pubblica amministrazione ai sensi
dell’art. 16, L.56/1987 e della D.G.R. 1837/2004. COLLABORATORE AMM.VO –
MESSO COMUNALE a tempo indeterminato e pieno.

Ente richiedente

COMUNE DI PORTOGRUARO

Luogo di lavoro

PORTOGRUARO

Numero lavoratori da assumere

1

Quote di riserva (se previste)
Titoli preferenziali (se previsti)
Profilo professionale

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

(es. esecutore amm.vo)

Categoria di inquadramento

B1

Qualifica richiesta

MESSO COMUNALE

(es. impiegato d'ordine)

Provvede alla redazione di atti e provvedimenti di natura
amministrativa. Attività esecutiva mediante acquisizione delle
richieste e dei documenti da parte degli utenti. Spedizione di fax,
telefax e gestione della posta in arrivo e partenza. Collaborazione
nella gestione di archivi e schedari. Notificazione di atti e relativa
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catalogazione e archiviazione stessi. Assistenza alle sedute degli
organi, organismi, comitati e commissioni regionali in genere, ivi
compreso la conservazione, distribuzione e raccolta della
documentazione e del materiale occorrente nonché il trasporto degli
stessi all’esterno. Può comportare l’utilizzo del P.C.

Trattamento economico e
normativo

Retribuzione annua € 18.034,07 oltre tredicesima mensilità e
trattamento accessorio, come da vigente CCNL Enti Locali

Requisiti personali e/o
Requisiti generali per l'accesso agli impieghi pubblici:
professionali richiesti dal CCNL e/o
dall'ordinamento interno
− cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani
ulteriormente attuativo per
non appartenenti alla Repubblica, i cittadini extracomunitari
regolarmente soggiornanti se familiari di cittadini italiani e
comunitari) o di uno degli stati membri dell’Unione Europea o
accedere alla qualifica e profilo di
titolarità dello status di rifugiato;
assunzione
− età non inferiore agli anni 18; non possono comunque essere
Trattasi SOLO di eventuali abilitazioni ammessi alla procedura coloro che abbiano superato il limite di
età previsto dalla vigente normativa in materia di collocamento
/patenti /idoneità necessarie per lo
a riposo;
svolgimento delle attività e che
devono essere strettamente attinenti
− immunità da condanne penali, provvedimenti di interdizione o
alla qualifica richiesta e, ai fini dello
misure restrittive che escludano, ai sensi delle disposizioni
svolgimento di specifiche attività
vigenti, l’assunzione nel pubblico impiego;
lavorative, l’obbligo deve essere
espressamente previsto dalla legge o
dalla declaratoria del CCNL per la
− essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva
specifica qualifica o da disposizione
(per i candidati soggetti a tale obbligo). Non possono accedere
regolamentare adottata a seguito di
all’impiego coloro che sono stati esclusi dall’elettorato politico
previsioni di legge
attivo o destituiti dall’impiego presso una pubblica
amministrazione. Non possono altresì accedere all’impiego
quanti sono incorsi nel licenziamento senza preavviso da una
pubblica amministrazione, nei casi previsti dai Contratti
collettivi di lavoro.
Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di primo
grado
Altri requisiti richiesti (abilitazioni, patenti, idoneità):
PATENTE B in corso di validità
necessaria in virtù delle specifiche mansioni da svolgere.

_________________________________________________
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza per la presentazione delle candidature e devono
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permanere al momento dell’assunzione.
La verifica del possesso da parte degli ammessi dei
requisiti generali di accesso al pubblico impiego e degli
eventuali ulteriori requisiti richiesti sarà effettuata, in fase
preassuntiva, dall’Ente richiedente.
Tipologia oraria del rapporto di
lavoro

Tempo pieno – 36 h settimanali

(es. a tempo pieno/a tempo parziale per
n. ore settimanali, ...)

Durata del rapporto di lavoro

Tempo indeterminato

(es. tempo indeterm. o t.det. per n. mesi)

Contenuti e modalità di
svolgimento
delle prove di idoneità

Colloquio individuale sui seguenti contenuti:
In linea generale conoscenza del T.U. 267/2000
in materia specifica gli artt. 137 e segg. del Codice
Procedura Civile

(es. colloquio individuale e/o prove
pratico-attitudinali indicando i contenuti..)

Altre informazioni
(es. tirocinio formativo)

Durata di validità della graduatoria

La graduatoria sarà valida per 12 Mesi.
L’assunzione dell’idoneo avverrà nel periodo di validità della
graduatoria, in base alle normative vigenti, secondo quanto previsto
dal Piano dei Fabbisogni del Personale per gli anni 2020-2021. Il
Comune si riserva in ogni caso di non procedere all’assunzione
qualora intervenissero normative o interpretazioni ostative
all’assunzione, in caso di violazione dei vincoli di bilancio o ancora in
caso di scopertura in dotazione organica. La graduatoria potrà essere
oggetto di scorrimento nel caso uno o più idonei dovessero rinunciare
all’assunzione.

L’Ente è informato che il presente avviso, integrato con l’indicazione da parte del Centro per
l’impiego del periodo e delle modalità con cui i lavoratori interessati devono far pervenire la propria
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