
 

Ai sensi degli artt. 19, 28 e 29 della Legge sui funzionari e sugli impiegati nell'autogoverno locale 

e territoriale (regionale (˝Gazzetta ufficiale˝ numero 86/08 e 61/11), l'assessore agli impianti comunali, 

l'assetto territoriale e gli affari patrimoniali della Città di Vodnjan-Dignano pubblica il seguente 

 

ANNUNCIO 

di assunzione a tempo determinato 

 

al seguente posto di lavoro:  

referente II per la pianificazione territoriale ed edilizia - 1 esecutore/esecutrice a tempo determinato. 

 

Servizio a tempo determinato, la cui durata prevista e' di sei mesi, con possibilita' di rinnovo del contratto 

per ulteriori sei mesi, considerato l'aumento temporaneo delle pratiche da espletare in ottemperanza alle 

disposizioni della Legge sulla procedura di condono edilizio (Gazzetta ufficiale numero 86/12, 143/13). 

 

I candidati devono rispondere ai requisiti di cui all’art. 12 della LSI dell' LFI e a quelli qui di 

seguito specificati: 
- Titolo di studio di scuola media superiore (IV grado) – ramo economico o tecnico, oppure maturando 

di ginnasio (generale, linguistico o classico); 

- almeno un (1) anno di esperienza lavorativa nel campo, 

- esame di stato superato, 

- conoscenza attiva della lingua italiana, 

 -     uso computer. 

 

Ai sensi dell’art. 28 della legge LSI dell' LFI il candidato verrà assunto a tempo determinato con un 

periodo di prova di due (2) mesi. 

Non può venir assunto un candidato per il quale sussistono impedimenti di cui agli artt. 15 e 16 della 

legge LSI dell' LFI. 

I candidati hanno l’obbligo di allegare alla domanda d’assunzione pure la seguente 

documentazione: 
- Prova di cittadinanza croata (fotocopia di carta d’identità, certificato di cittadinanza o 

passaporto),  

- Attestato di studi (fotocopia della pagella della scuola media), 

- Certificato penale (rilasciato dal tribunale preposto, non più vecchio di 6 mesi),  

- Prova di conoscenza della lingua italiana (fotocopia del certificato di frequenza del corso di 

italiano, fotocopia della pagella comprovante lo studio della lingua italiana o autodichiarazione di 

conoscenza della lingua italiana),  

- certificato comprovante il superamento dell'esame di stato (fotocopia del diploma o certificato 

comprovante il superamento dell'esame di stato) – per i candidati che hanno superato l'esame di 

stato, 

- certificato dell’HZMO riguardante tutta l’esperienza lavorativa (Istituto pensionistico),  

- Curriculum Vitae. 

 

Possono rispondere al presente Annuncio persone di entrambi i sessi, come da art. 13 della Legge sulle 

pari opportunità.  

I candidati che rispondono ai requisiti formali richiesti verranno sottoposti a prova di verifica del sapere e 

delle capacità professionali significative per il posto di lavoro al quale vengono assunti.  Qualora il 

candidato non si presentasse alla prova, si riterrà che abbia rinunciato alla sua domanda d’assunzione. 

La descrizione delle mansioni e dei compiti, come pure dello stipendio, le modalità della prova di sapere e 

le fonti giuridiche o di altra natura relative all’assunzione sono consultabili sul sito web  www.vodnjan.hr   

La data e l’ora della prova di sapere verranno rese note all’albo della Città di Vodnjan - Dignano e sul sito 

Web www.vodnjan.hr, con almeno cinque giorni d’anticipo.  

Le domande con allegate le prove richieste vanno inoltrate entro il termine di 8 giorni dalla data di 

affissione del presente Annuncio presso l’Istituto di collocamento croato – Ufficio territoriale di Pola, 

all’indirizzo: Città di Vodnjan – Dignano, via Merceria 2, 52215 Dignano, con la dicitura:  ˝Annuncio – 

referente II per la pianificazione territoriale ed edilizia˝. 

Le domande incomplete o non pervenute in tempo utile non verranno considerate.  

I candidati che non rispondono ai requisiti formali verranno contattati in forma scritta.  

I candidati verranno informati sui risultati entro il termine prescritto dalla legge. 

 

CLASSE:112-03/16-01/08 

N.PROT.: 2168-04-04/14-16-1 

Vodnjan–Dignano, lì 8 dicembre 2016 

                                        L’assessore: 

                       Damir Janko, f.to 


