Ai sensi del 7° comma dell’articolo 57 della Legge sui pubblici impiegati (Gazzetta ufficiale della
RS, n° 63/07 – UPB3, 65/08 e 40/12- ZUJF), della Legge sui rapporti di lavoro (Gazzetta ufficiale
della RS, n° 21/13 e 78/13, nel prosieguo ZDR-1), e del Regolamento sull’inquadramento dei posti
di lavoro della Comunità autogestita della nazionalità italiana di Pirano (del24 I 2019) la Comunità
autogestita della nazionalità italiana di Pirano pubblica il seguente bando
per un posto di lavoro tecnico - professionale
CUSTODE / HIŠNIK V m/f
a tempo indeterminato
I candidati che aderiranno al bando devono soddisfare, oltre alle condizioni generali previste dalla
disciplina sul lavoro, anche le seguenti condizioni:
1. Istruzione superiore o istruzione superiore generale (V).
2. Perfetta conoscenza della lingua italiana (C1 o conclusione di almeno 2 livelli tra scuole
elementare e media in lingua italiana).
3. Conoscenza della lingua slovena.
4. Patente di guida di categoria B.
5. Non devono essere condannati con sentenza passata in giudicato per reati dolosi che si
perseguono per dovere d’ufficio e non devono essere condannati a una pena detentiva senza
condizionale, della durata superiore a sei mesi.
6. Nei loro confronti non deve essere depositato un atto d’accusa definitivo per reati dolosi che si
perseguono per dovere d’ufficio.
7. Il candidato deve allegare una breve lettera di presentazione, il proprio curriculum e la
documentazione comprovante i requisiti richiesti.
Descrizione dei compiti e delle mansioni del posto di lavoro:
● è responsabile dell’apertura al pubblico degli spazi della CAN negli orari predisposti;
● è responsabile dell’adeguata presentazione e della pulizia degli spazi della CAN e di Casa
Tartini e si occupa della preparazione dei materiali tecnici per gli eventi in sede o fuori sede,
nel caso ce ne sia bisogno;
● è responsabile dell’ordine degli spazi di Casa Tartini;
● fissa le bandiere nei giorni festivi;
● svolge vari compiti per le necessità della segreteria e per le attività delle organizzazioni con
sede in Casa Tartini;
● è responsabile dell’equipaggiamento tecnico dell’istituzione, che deve essere in ottime
condizioni e disponibile per lo svolgimento delle attività e durante gli eventi;
● è responsabile della sicurezza degli impianti e delle apparecchiature e si occupa
personalmente di piccoli lavori di manutenzione e riparazione nel caso di guasti;
● prepara il piano annuale di manutenzione degli impianti;

● assiste e collabora all’organizzazione e alla preparazione della stesura dell’inventario
annuale regolare;
● controlla il consumo di elettricità, acqua, gas e degli altri costi di gestione di Casa Tartini;
● controlla il funzionamento delle apparecchiature elettriche, idrauliche e di
telecomunicazione;
● consulta la direzione riguardo i lavori da svolgere e pianifica, ordina e controlla la gestione
dei lavori che vengono svolti da operatori esterni, nel caso questi non possano venire svolti
personalmente;
● prepara regolarmente relazioni sul lavoro svolto;
● svolge altri compiti secondo le direttive della direzione e in base ai regolamenti;
● in caso di necessità copre anche mansioni che non fanno interamente parte della lista dei
compiti e delle mansioni del posto di lavoro, sono però consoni al livello di conoscenze e
istruzione raggiunti.
Descrizione del procedimento di scelta
L’adesione al bando inerente il posto di lavoro libero deve comprendere:
1. La dichiarazione del candidato sulla soddisfazione della condizione inerente il livello
d’istruzione, dalla quale si devono evincere il livello e l’indirizzo dell’istruzione, nonché l’anno
e l’istituto presso il quale l’istruzione è stata acquisita,
2. La dichiarazione del candidato sulla soddisfazione della condizione inerente le esperienze
lavorative,
3. La fotocopia dell’attestato conforme di conoscenza della lingua italiana a livello superiore,
4. La fotocopia della patente di guida valida,
5. La dichiarazione del candidato di non essere condannato con sentenza passata in giudicato per
reati dolosi che si perseguono per dovere d’ufficio e di non essere condannato a una pena
detentiva senza condizionale, della durata superiore a sei mesi,
6. La dichiarazione del candidato che nei suoi confronti non è depositato un atto d’accusa
definitivo per reati dolosi che si perseguono per dovere d’ufficio.
Avranno la precedenza nella scelta i candidati con ottima conoscenza della lingua italiana e coloro
che dimostreranno una conoscenza di base dell’operato politico ed associativo delle istituzioni della
CNI.
Ai sensi del tredicesimo punto dell’articolo 6 della LDP si reputano esperienze lavorative il periodo
d’impiego in un posto di lavoro, per il quale è richiesto lo stesso livello d’istruzione ed il periodo di
tirocinio sempre nell’ambito dello stesso livello, a prescindere dal fatto se il rapporto di lavoro è
stato stipulato ovvero il tirocinio sostenuto presso lo stesso o un altro datore di lavoro. Si reputano
esperienze lavorative anche quelle acquisite dal pubblico dipendente in un altro posto di lavoro per
il quale è richiesta un’istruzione inferiore di un livello, tranne che per il tirocinio effettuato su un
posto di lavoro inferiore di un livello. Il candidato prescelto dimostrerà le esperienze lavorative con
documentazione veritiera, dalla quale si evincono il periodo di lavoro ed il livello d’istruzione
richiesto.

Il procedimento di scelta si svolgerà prendendo in considerazione le domande che risulteranno
complete come richiesto dal presente bando.
Con il candidato prescelto sarà stipulato un contratto d’impiego a tempo indeterminato (con orario
pieno di 40 ore settimanali per il posto di lavoro CUSTODE / HIŠNIK V m/f, classe retributiva
19-29).
I candidati devono inviare le adesioni scritte con gli allegati in lingua italiana e slovena in busta
chiusa, recante il contrassegno “per l’avviso pubblico – adesione bando” all’indirizzo: Comunità
autogestita della nazionalità Italiana di Pirano – Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Piran
Via Kajuh 12, 630 Pirano - Piran e precisamente entro 3 giorni dalla pubblicazione dell’avviso
presso l’Ente della Repubblica di Slovenia per il collocamento e sul sito internet
www.comunitapirano.com sezione bandi. Se l’adesione viene inviata a mezzo posta si reputa inviata
in tempo utile se spedita raccomandata sino alla scadenza del termine di cui sopra.
Entro 8 giorni dalla conclusione della procedura di selezione il candidato scelto sarà informato per
iscritto. Con il candidato prescelto sarà stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato a
orario pieno di 40 ore settimanali con periodo di prova di tre mesi.
I candidati non prescelti saranno informati dell’esito negativo per iscritto al massimo entro 8 giorni
dalla conclusione del procedimento.
Ulteriori informazioni inerenti l’attuazione del procedimento possono essere richieste all’indirizzo
di posta elettronica comunita.italiana@siol.net
Nella pubblicazione del presente bando l’espressione candidato, annotata nel genere grammaticale
maschile, si utilizza come espressione neutrale sia per gli uomini sia per le donne.

Presidente
Andrea Bartole

Na podlagi 7. odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - UPB3,
65/08 in 40/12-ZUJF), Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. RS, št. 21/13 in 78/13, v
nadaljevanju ZDR-1) in Uredbe o razvrstitvi delovnih mest Samoupravne skupnosti italijanske
narodnosti Piran (z dne 24.1.2019) Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Piran objavlja
naslednji javni natečaj
za zasedbo strokovno-tehničnega delovnega mesta
HIŠNIK/ CUSTODE V m/ž
za nedoločen čas
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati
izpolnjevati še naslednje pogoje:
1. Srednja strokovna ali srednja splošna izobrazba (V).
2. Aktivno znanje italijanskega jezika (C1 ali vsaj 2 dokončani stopnji osnovne in srednje šole v
italijanskem jeziku).
3. Znanje slovenskega jezika.
4. Vozniški izpit B kategorije.
5. Niso pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, in niso obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
6. Zoper njih ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
7. Kandidat mora pisno predložiti kratko predstavitev, svoj življenjepis in izjave, ki dokazujejo
izpolnjevanje zahtevanih pogojev.
Opis nalog na delovnem mestu:
● odgovoren je za odpiranje prostorov SSIN javnosti v določenih urnikih;
● skrbi za ustreznost in čistočo prostorov SSIN in Tartinijeve hiše ter pripravlja tehnične
pripomočke za dogodke na sedežu ustanove, in kadar je potrebno, zunaj sedeža ustanove;
● odgovoren je za red v prostorih Tartinijeve hiše;
● izobesi zastave ob praznikih;
● opravlja druge naloge za potrebe tajništva in za dejavnosti drugih organizacij s sedežem v
Tartinijevi hiši;
● odgovoren je za tehnično opremo ustanove, ki mora biti v dobrem stanju in na voljo za
dejavnosti ali za dogodke;
● odgovoren je za varnost naprav in napeljav ter samostojno izvaja manjša vzdrževalna dela in
popravila v primeru okvare;
● pripravlja letni načrt vzdrževalnih del;
● pomaga pri pripravi in organizaciji ter sodeluje pri rednem letnem popisu
● nadzira porabo elektrike, vode, plina in ostale stroške obratovanja Tartinijeve hiše;

● nadzira delovanje električnih, vodovodnih in telekomunikacijskih naprav;
● posvetuje se z vodstvom o potrebnih delih ter načrtuje, naroča in nadzoruje izvajanje del, ki
jih opravljajo zunanji izvajalci, če jih ne more opraviti sam;
● v sodelovanju z vodjo strokovne službe nudi izvajalcem kulturnih in socialnih programov in
pobud ustrezno strokovno podporo ter z njimi sodeluje pri organizaciji dogodkov;
● pripravlja redna poročila o svojem delu;
● druga dela po navodilih vodstva v skladu s predpisi;
● v nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis delovnih nalog,
vendar pa ustrezajo usposobljenosti ter doseženi stopnji izobrazbe.
Opis postopka izbire:
Prijava na prosto delovno mesto mora vključevati:
1. Izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna
stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
2. Izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj.
3. Fotokopijo potrdila ali spričevala o uspešno opravljenem preizkusu višje ravni znanja
italijanskega jezika.
4. Fotokopijo veljavnega vozniškega dovoljenja.
5. Izjavo kandidata, da ni pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
6. Izjavo kandidata, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki se bodo izkazali z odličnim znanjem italijanskega jezika
in poznavanjem osnov političnega in družbenega dela institucij italijanske narodne skupnosti.
Kot delovne izkušnje se, skladno s 13. točko 6. člena ZJU, šteje delovna doba na delovnem mestu,
za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem
delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je kandidat pridobil z
opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen
pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi
listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.
V izbirni postopek bodo uvrščeni kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil izkazali
izpolnjevanje natečajnih pogojev.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas (s polnim delovnim časom
– 40 ur tedensko – za delovno mesto HIŠNIK / CUSTODE V m/ž, plačilni razred 19- 29).
Kandidati vložijo pisno prijavo s prilogami v italijanskem in slovenskem jeziku, ki jo pošljejo v
zaprti ovojnici z oznako: “za javni natečaj za prosto delovno mesto” na naslov: Comunità
autogestita della nazionalità Italiana di Pirano - Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Piran,
Kajuhova ulica 12, 6330 Piran – Pirano, in sicer najkasneje v roku 3 dni po objavi na spletni strani

Zavoda RS za zaposlovanje in spletni strani www.comunitapirano.com v rubriki "objave". Če je
vloga poslana po pošti, se šteje, da je bila poslana pravočasno, če je bila poslana s priporočeno
pošto do izteka navedenega roka.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni po zaključku izbirnega postopka. Z izbranim
kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom s
trimesečno poskusno dobo.
Neizbrani kandidati bodo o neizboru pisno obveščeni najkasneje v 8 dneh po zaključenem postopku
izbire.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja lahko dobite na elektronskem naslovu:
comunita.italiana@siol.net
V objavi natečaja se izraz kandidat, ki je zabeležen v moškem spolu, uporablja kot nevtralen izraz
za moške in ženske.

Predsednik
Andrea Bartole

