
 

 

COMUNE DI PREMARIACCO 
                Provincia di Udine 
 

 

Prot n. 5381        Premariacco, 07/06/2021 

 

SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO 

PIENO DI DUE PERSONE CON IL PROFILO DI OPERARIO SPECIALIZZATO – AUTISTA 

SCUOLABUS CATEGORIA B POSIZIONE ECONOMICA B1 DEL VIGENTE CCRL, DA 

INSERIRE NELL'AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA. 

 

AVVISO  DI CONVOCAZIONE A PROVA PRATICA E COLLOQUI. 

 

- Richiamata la determinazione n. 207 del 31/03/2021 con la quale è stata avviata una 

selezione pubblica ai sensi dell’art.16 della legge n. 56/87 finalizzata alla copertura di n.2 

posti di operaio specializzato – autista scuolabus cat. B posizione economica B1 ed 

approvato l’avviso pubblico; 

- Dato atto che in data 21/05/2021 il Centro per l’Impiego di Cividale del Friuli ha trasmesso 

la graduatoria delle domande presentate; 

- Richiamata la propria determinazione n. 358 del 07/06/2021 avente ad oggetto: 

“Procedimento di selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato ed a tempo 

pieno, di 2 persone con il profilo di operaio specializzato – autista scuolabus cat. B 

posizione economica B1 del vigente CCRL, da inserire nell'area tecnica e tecnico 

manutentiva. Presa d’atto graduatoria, nomina commissione e fissazione prove“  

 

COMUNICA 

Che le prove di accertamento delle professionalità dei candidati di cui alla graduatoria 

inviata dal Centro per l’Impiego di Cividale del Friuli relativamente alla selezione in oggetto 

sono fissate per il giorno martedì 15 giugno 2021 dalle ore 9.30 presso il Municipio di 

Premariacco; 

 

Sono convocati in tale data i candidati che nella graduatoria trasmessa dal Centro per 

l’Impiego di Cividale del Friuli si trovano dal primo al settimo posto nella graduatoria con il 

seguente ordine: 

1) Chillemi Carmelo 

2) Esposito Alessandro 

3) Paolini Mattia 

4) Branca Giorgio 

5) Bertossi Andrea 

6) Bramuzzi Marco 

7) Sabinos Elvis 

 

La selezione verrà avviata a partire dal primo candidato e proseguendo nell’ordine di cui alla 

graduatoria; al secondo candidato valutato idoneo la selezione avrà termine. 

 

    Il Responsabile dell’Area Amministrativa,  Tributi e Sociale 

       dott. Andrea Fabro 
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