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

ENTE

COMUNE DI UDINE

NUMERO PERSONALE RICHIESTO

UNO

QUALIFICA RICHIESTA

OPERATORE CON MANSIONI DI NECROFORO

TIPOLOGIA CONTRATTO
CCNL DI RIFERIMENTO

COMPARTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO REGIONE FVG

CATEGORIA

A1

DURATA

□TEMPO INDETERMINATO

x FULL TIME

X

N. ORE/SETTIMANA

TEMPO DETERMINATO N. MESI 12 dalla data di assunzione

□PART TIME

N. ORE/SETTIMANA

REQUISITI
1- Licenza di scuola dell’ obbligo;
2- Possesso di patente di guida di tipo “B” in corso di validità
3- Idoneità psico-fisica allo svolgimento della specifica mansione di necroforo

PROVA SELETTIVA
La prova selettiva, di carattere pratico, sarà diretta ad accertare la capacità del candidato a svolgere le mansioni di un
operaio addetto a tutti I servizi cimiteriali e di pompe funebri, con particolare riferimento a quanto di seguito indicato:
trasporto di salme e feretri, guida di mezzi adibiti a tale trasporto, stagnatura a fuoco del feretro o sigillatura del
cofano a freddo, predisposizione del corredo funebre. Nello svolgimento della prova sarà approfondita, mediante
esemplificazioni pratiche, la conoscenza elementare del Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria (D.P.R.
10.09.1990,n. 285, Circolare interpretativa 24.06.1993 n. 24 e Circolare esplicativa 31.07.1998 n.10) e del Regolamento
di Polizia Mortuaria e per le Attività Funebri e Cimiteriali, la conoscenza di elementi di etica professionale e, per
quanto riguarda le mansioni proprie del profilo, quella dell’ordinamento comunale nonché dei diritti e doveri del
dipendente pubblico

ADESIONI

PRESENTARSI PERSONALMENTE dal 07/06/2016 al 14/06/2016, dalle 09.00 alle 13.00
presso il CENTRO PER L’IMPIEGO DI UDINE
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:
•

Modello Nuovo I.S.E.E. 2015 (indicatori della situazione Economica Equivalente) in corso di validità o ricevuta
attestante la presentazione della Dichiarazione Unica Sostitutiva (D.S.U.) ai soggetti convenzionati o
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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

GRADUATORIA
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/
dal 16/06/2016 ed esposta nelle bacheche dei CENTRI PER L’IMPIEGO.
INFORMAZIONI
CENTRO PER L’IMPIEGO DI UDINE
INDIRIZZO Viale G. Duodo, 3
TEL.

0432.207722

MAIL renato.pieretti@regione.fvg.it

Luogo e data

Udine, 31/05/2016
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