Ai sensi della Decisione del Consiglio d'amministrazione della società Civitas Bullearum
d.o.o. per le attività comunali, Piazza J.B. Tito 10 Buie, il giorno 04/05/2018 viene bandito il
seguente:
CONCORSO
per l'assunzione di un operaio in rapporto di lavoro (m/f)

POSTO DI LAVORO: operaio comunale
NUMERO DI POSTI: 1, m/f
CARATTERIZZAZIONE DEL POSTO: assunzione a tempo determinato con un periodo
di prova obbligatorio di 3 mesi
ORARIO DI LAVORO: tempo pieno
ALLOGGIO: non viene garantito alloggio
CONCORSO VALIDO DAL: 05/05/2018
CONCORSO VALIDO FINO AL: 12/05/2018
REQUISITI GENERALI:
- maggiore età,
- cittadinanza croata,
- idoneità fisica all'impiego per il quale viene assunto.
I candidati, oltre ai requisiti generali, devono soddisfare anche requisiti specifici:
REQUISITI SPECIFICI:
-

conseguimento della licenza elementare
patente di guida di categoria B

I candidati devono allegare alla domanda la seguente documentazione:

1.
2.
3.
4.

curriculum vitae
originale o copia della pagella
originale o copia del certificato di cittadinanza
fotocopia del libretto di lavoro ovvero certificato elettronico o certificazione dei dati
evidenziati nella banca dati dell'Istituto croato per l'assicurazione pensionistica,
referenze del datore di lavoro inerente l'esperienza lavorativa su posti di lavoro
corrispondenti.
5. fotocopia della patente
6. certificato originale che attesti di non aver riportato condanne non più vecchio di 6
mesi dal giorno di pubblicazione del concorso sulle pagine internet della Società
7. ulteriori Certificazioni di qualifica professionale nel caso il candidato le possegga

DESCRIZIONE ED ELENCO DELLE MANSIONI:
 pulizia delle strade e delle piazze cittadine, regolare pulizia dei cimiteri, dei percorsi
pedonali, delle zone pedonali, delle piazze, delle strade non classificate e delle aree a
loro adiacenti, delle aree pubbliche trafficabili nonché di parte delle strade pubbliche
che passano attraverso i paesi nel caso in cui queste non vengano gestite come strade

pubbliche in base a legge specifica, uso di veicoli per la raccolta e lo smaltimento di
rifiuti urbani, mansioni inerenti lo svuotamento dei contenitori e la raccolta di rifiuti
alla rinfusa, cura manuale e meccanica delle aree verdi e floreali e delle coltivazioni
(arbusti e simili), se necessario uso di veicoli per lo svolgimento dei compiti,
svolgimento di lavori di ortocultura per la cura delle aree pubbliche come la semina e
la cura delle piante, degli alberi e degli arbusti, dei fiori e delle piante ornamentali,
svolgimento di lavori di sepoltura nonché di altri lavori assegnati dal responsabile
degli operai comunali

La domanda al concorso, completa di documentazione che attesti il possesso dei requisiti
richiesti, dev’essere inoltrata entro e non oltre il 12/05/2018. Il concorso verrà
pubblicato sulla pagina web della Società www.civitas-bullearum.hr e sulla pagine del
portale Naša Bujština www.nasabujstina.com. La domande vanno recapitate
esclusivamente via posta all’indirizzo:
CIVITAS BULLEARUM d.o.o.
Trg J. B. Tita 10
52460 Buje
con la dicitura:
“Natječaj za komunalnog radnika – NE OTVARAJ”.
ALTRE INFORMAZIONI:
La domanda viene considerata completa se contiene tutti i dati e gli allegati indicati nel testo
del concorso.
La persona che non ha presentato domanda completa e entro la scadenza oppure che non
soddisfa i requisiti formali del concorso, non viene presa in considerazione come candidato al
concorso, fatto del quale verrà informata mediante recapito di un avviso scritto nel quale
verranno indicati i motivi per i quali non può essere considerata un candidato valido al
concorso pubblico, con l'annotazione che non ha diritto di presentare ricorso contro questo
avviso.
I candidati che presentano domande complete e che soddisfano i requisiti formali verranno
chiamati per il colloquio.
I nominativi dei candidati, il termine e il luogo dove si terrà il colloquio verranno pubblicati
sulle pagine web della Società www.civitas-bullearum.hr almeno 3 giorni prima del colloquio
stesso. Nel caso in cui il candidato non si presentasse al colloquio, questo fatto verrà
considerato come un ritiro della domanda dal concorso da parte dello stesso.
La persona che esercita un diritto legale di prelazione nell'assunzione ha l'onere di farne
riferimento e di fornire la documentazione che provi l'adempimento delle condizioni stabilite
per legge, oltre a tutta la restante documentazione richiesta.
In seguito alla pubblicazione del concorso non è obbligatorio scegliere un candidato, nel cui
caso verrà portata una Decisione di annullamento del concorso.
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