
CONCORSO PER LA NOTIFICA DEI CANDIDATI 

PER L’UNITÀ GIOVANILE ADDETTA AL TRAFFICO 

 

La Città di Rovinj-Rovigno invita tutti gli alunni e gli studenti interessati a 

presentare la notifica per l’iscrizione all’Unità giovanile addetta al traffico della Città di 

Rovinj-Rovigno. 

 

I) LE CONDIZIONI CHE I CANDIDATI DEVONO SODDISFARE: 

1. L’appartenente all’Unità giovanile addetta al traffico può essere un alunno 

della scuola media superiore che ha compiuto 16 anni oppure uno studente, 

esemplare nello studio, nel comportamento e nel lavoro; 

2. L’appartenente all’Unità giovanile addetta al traffico deve allegare il certificato 

sullo stato di salute rilasciato dal medico di famiglia/ di medicina generale. 

 

II) HANNO LA PRECEDENZA IN OCCASIONE DELL’ASSUNZIONE: 

1. I candidati che hanno già lavorato nell’Unità giovanile addetta al traffico della 

Città di Rovinj-Rovigno, 

2. I candidati che hanno superato l’esame di giuda in qualsiasi categoria, 

3. I candidati con delle buone capacità comunicative e che conoscono le lingue 

straniere. 

Nel caso ci fossero più candidati con le stesse condizioni, la scelta verrà fatta 

tramite la prova scritta. 

 

III) NELLA DOMANDA PER INSTAURARE IL RAPPORTO DI LAVORO BISOGNA 

INDICARE: 

1. nome e cognome 

2. data e luogo di nascita 

3. indirizzo 

4. numero di cellulare e  

5. indirizzo di posta elettronica. 



IV) ALLA DOMANDA BISOGNA ALLEGARE: 

1. il certificato sull’adempimento della condizione per l’assunzione (la conferma 

dell’alunno/dello studente di iscrizione all’anno scolastico/pedagogico), 

2. il certificato per realizzare la precedenza (se esiste) 

3. la fotocopia della carta d’identità e 

4. il certificato sullo stato di salute. 

Le domande incomplete non verranno prese in considerazione. 

I candidati che adempiono alle condizioni verranno chiamati all’addestramento in 

base al Regolamento sul programma e le modalità di abilitazione e azione nonché 

l’uniforme e il distintivo delle unità giovanili e le unità scolastiche addette al traffico 

(GU 148/08). 

Le domande vanno recapitate tramite posta elettronica all’indirizzo: 

elvis.prenc@rovinj-rovigno.hr, personalmente oppure tramite posta all’indirizzo della 

Città di Rovinj-Rovigno, Settore amministrativo per gli affari comunali e l’edilizia, 

Rovinj-Rovigno, Piazza Matteotti 2. 

Contatto: Elvis Prenc, responsabile della Sezione per i servizi di guardia comunale e 

stradale. 

Tel.: 052 805 220, 099 431 7033 

mailto:elvis.prenc@rovinj-rovigno.hr

