
 

bandi e avvisi 
gli avvisi e i bandi indetti dalla Regione 
 

 

Centri per l'impiego di Trieste 

 

 

Avviamento a selezione presso Amministrazione 

pubblica( Art. 16 L.56/87)– Autorità portuale 

  

 

Il Centro per l’impiego di Trieste dal 6 al 12 settembre, raccoglierà le adesioni per l’individuazione di 1 

addetto al protocollo, non inferiore al 3° livello del CCNL del porto a tempo indeterminato a tempo pieno. 

Mansioni specifiche: addetto alla protocollazione e della gestione della corrispondenza in arrivo ed in partenza, 

dell’invio della corrispondenza postale e a mezzo telematico e della ricerca della corrispondenza protocollata. E’ 

richiesta documentata esperienza, almeno trimestrale, maturata nella mansione o in mansioni 

analoghe. 

Chi può aderire  

Possono aderire i lavoratori in possesso della licenza della scuola dell’obbligo riconosciuta in Italia, del valore ISEE o 

DSU, di documentata esperienza, almeno trimestrale, maturata nella mansione o in mansioni analoghe. Sono inoltre 

richiesti la cittadinanza italiana o la cittadinanza in uno degli Stati membri dell’Unione Europea, il pieno godimento dei 

diritti politici; idoneità fisica alla mansione; assenza di condanne penali e procedimenti penali in corso; assenza di 

destituzione, dispensa o decadenza dall’impiego presso Pubblica Amministrazione. 

 

Si precisa che ai sensi dell’art. 7 della legge 97/2013, che ha modificato l’art. 38 del D.Lgs. 165/2001, possono 
partecipare alla selezione, oltre ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, anche i loro familiari non 
aventi la cittadinanza di uno Stato membro UE che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello stato di protezione sussidiaria.    

 

Dove e quando aderire 

Le candidature devono essere presentate personalmente, presso il CPI di Trieste, secondo le seguenti modalità: 

 cognomi dalla lettera A alla lettera L, nelle giornate di MARTEDì 6 SETTEMBRE E GIOVEDì 8 

SETTEMBRE, dalle 09.00 alle 13.00 

 cognomi dalla lettera M alla lettera Z, nelle giornate di MERCOLEDì 7 SETTEMBRE E VENERDì 9 

SETTEMBRE dalle 9.00 alle 13.00 

 cognomi dalla lettera A alla lettera Z nella giornata di LUNEDì 12 SETTEMBRE dalle ore 9 alle ore 

13.00 

Documentazione da presentare 
Al momento dell’adesione, il lavoratore dovrà autocertificare il valore  I.S.E.E. ( modello ordinario o standard ex 

D.P.C.M 5 dicembre 2313, n.159) ed esibire  un documento d’identità in corso di validità. 

  

Ulteriori informazioni  

L’Autorità Portuale di Trieste comunica che è prevista una prova teorico pratica articolata in due fasi distinte: 

http://www.regione.fvg.it/


I fase: valutazione teorica, anche mediante proposizione di un questionario a domande multi risposta, delle 
conoscenze del pacchetto Office. 

II fase: prova pratica riguardante le capacità del candidato nell’utilizzo dei principali applicativi informatici del 
pacchetto Office. 

L’effettuazione della II fase è condizionata al superamento della prima. 

 
La graduatoria sarà pubblicata presso il CPI di Trieste e sul sito della Regione FVG alla voce Bandi e avvisi 

Contatti per informazioni 
Centro per l'impiego di Trieste 
Scala dei Cappuccini,1 
cpi.trieste@regione.fvg.it 
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