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Alla domanda i candidati hanno

- CV,
- attestato di cittad\nanza

cittadinanza),

Ai sensi d o Statuto di pudko otvoreno udiliSte - Universitd popolare aperta

,,Vodnjan t. 7a,8, 9 e 10 del Regolamento di lavoro, la Pudko otvoreno

udili5te - aperta,,Vodnjan-Dignano"' bandisce il seguente

CONCORSO

per l'istituzione di un rapporlo di lavoro a tempo indeterminato' a tempo pieno' con periodo di

prouu di 1 mese, per il posto di lavoro di:

- referente amministrativo - I esecutote'mlf

Requisiti:
- scuola media superiore, IV livello, indtrizzo amministrativo, economico o sociale'

- almeno un anno di esperienza lavorativa in mansioni simili,

- conoscenza delle lingue croata e italiana,

- conoscenza di una lingua straniera,

- esperienza dr lavoro con PC,

- abilitd organizzative e comunicative'

I'obbligo di allegare i seguenti documenti:

croata (fotocopia della carta d'identitir el certihcato di

- titolo di studio (fotocopia del diploma),

- certificato elettronico sui dati registrati nella base

assicurazione Pensionistica,
- certificato penale, o attestato sull'assenza di procedimenti

dati dell'Istituto croato di

istruttori o penali (non Piit

vecchio di 6 mesi),

- prova di conosce iza della lingua italiana (fotocopia del certificato di frequenza di un

corso di lingua italiana, fotocopia della pagella qualora il candidato avesse studiato la

lingua italiana, o autodichi urution" sulla conos cenza della lingua italiana)'

Il candidato che gode del diritto di precedenza nell'assunzione ai sensi della legge in materia,

ha l,obbligo di allegare alla domanda anche i certificati sull'approv azione.dello status' dai quali

risulti il suddetto diritto, caso in cui ha diritto di precedenzaaparicondizioni rispetto ai restanti

diritto di precedenza nell'assunzione ai sensi dell'articolo 102 della

della Gulrra pat\a e sui membri del loro nucleo familiare (GU

di assunzione in risposta al concorso' completa delle prove sopra

candidati.
Il candidato che esercita il
Legge sui difensori croati

1211201D. alla domanda



ha I'obbligo di anche le prove disponibili sul link del Ministero dei
elencate,
difensori croati: ht t843

Ai sensi dell'articolo 13,patagrafo 2 della Legge sulla paritir di genere (GU 82/08)' al Concorso

sono ammesse persone di entrambi i generi. i*nOiauti che inoltrano puntualmente la domanda

completa, e che rispondono ai requisiti formali fissati dal concorso, potranno venir invitati ad

una verifica delle abilitd utili a ricoprire il posto di lavoro' Qualora il candidato non si

presentasse aila previa prova di abilitd lavorativa, si riterrd che abbia ritirato la propria

domanda.

Le domande vanno inoltrate entro il termine di 8 giorni dalla data di p"b-bli-t-y,lT:-9trl

Concorso, al seguente indirrzzo: PUCKO OTVORENO UetlfSfE' UNIVERSITA

POPOLARE APERTA ,,VODNJAN-DIGNANO", ViA MCTCCTIA 2' 52215 VODNJAN-

DIGNANO, con la dicitura: Concorso per referente amministrativola" '

Le domande incomplete o pervenute in ritardo non verranno considetate'La Pudko otvoreno

udiliSte - Universitipopotu.. aperta,,Vodnjan-Dignano" mantiene il diritto di non emanare la

delibera sulla scelta ieicanaidato e di invalidare ii concorso senza darne alcuna motivazione.

Tutti i candidati verranno informati suil'esito del concorso entro il termine di legge'


