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Vodnjan-Dignano, li 2l dicembre 2017

Ai sensi degli artt. 17 e26 dello Statuto di Pudko otvoreno udili5te - Universitd popolare aperta

,,Vodnjan-Dignano", degli artt. 7a,8, 9 e 10 del Regolamento di lavoro, la Pudko otvoreno
udili5te - Universitir popolare aperta ,,Vodnjan-Dignano", visto il crescente volume di lavoro,
bandisce il seguente

CONCORSO
per I'istituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, della durata di 6 mesi, a tempo
pieno, con periodo di prova di 1 mese, per il posto di lavoro di:

- referente amministrativo - I esecutore, m/f

Requisiti:
- scuola media superiore, IV livello, indirizzo amministrativo, economico o sociale,
- almeno un anno di esperienza lavorativa in mansioni simili,
- conoscenza delle lingue croata e italiana,
- conoscenzadi una lingua straniera,
- esperienza dr lavoro con PC,
- abilitd organtzzative e comunicative.

Alla domanda i candidati hanno I'obbligo di allegare i seguenti documenti
- CV,
- attestato di cittadinanza croata (fotocopia della carta d'identitd o del Cerlificato di

cittadinanza),
- titolo di studio (fotocopia del diploma),
- certificato elettronico sui dati registrati nella base dati dell'Istituto croato di

assicurazione pensionistica,
- certificato penale, o attestato sull'assenza di procedimenti istruttori o penali (non piu

vecchio di 30 giorni),
- prova di conoscenza della lingua italiana (fbtocopia del certificato di frequenza di un

corso di lingua italiana, fotocopia della pagella qualora il candidato avesse studiato la
lingua italiana, o autodichiarazione sulla conoscenza della lingua italiana).

Ai sensi dell'articolo 13,paragrafo 2 della Legge sulla paritd di genere (GU 82l0S), al Concorso
sono ammesse persone di entrambi i generi. I candidati 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 alla 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 pubblicazione del
Concorso, al seguente indirizzo PUdKO OTVORENO UitlISfp UNIVERSITA
POPOLARE APERTA ,,VODNJAN-DIGNANO", via Merceria 2, 52215 VODNJAN-
DIGNANO, con la dicitura: Concorso per referente amministrativalo".
Le domande incomplete o pervenute in ritardo non verranno considerate. La Pudko otvoreno
udili5te - Universitd popolare aperta ,,Vodnjan-Dignano" mantiene il diritto di non emanare la
delibera sulla scelta del candidato e di invalidare il Concorso senza dame alcuna motivazione.
Tutti i candidati venanno informati sull'esito del Concorso entro il termine di legge.
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