
 
 
 
 
 
 
 
In esecuzione alle determinazioni della Segreteria Provinciale, viene indetta 
selezione per la copertura di un posto di Segretaria/o Amministrativa/o con le 
seguenti caratteristiche di inquadramento: 
 
RIFERIMENTO - Segreteria UIL Federazione Poteri Locali Territoriale di Venezia 

PRINCIPI ISTITUTIVI DELLA UIL FPL  - La Unione Italiana del Lavoro Federazione 
Poteri Locali, denominata UIL FPL, è un’organizzazione sindacale democratica no 
profit che, indipendentemente da ogni convinzione religiosa, politica ed 
appartenenza etnica, associa le lavoratrici ed i lavoratori appartenenti a tutti i ruoli, 
profili e posizioni funzionali che operano nelle pubbliche amministrazioni, nelle 
attività e nei servizi inerenti le funzioni pubbliche, gestiti sia in forma diretta che 
indiretta, siano essi pubblici che privati previsti nei comparti delle Funzioni Locali, 
Sanità e Terzo Settore.  

La UIL FPL aderisce in sede Nazionale, alla Unione Italiana del Lavoro (UIL), ed in 
sede internazionale, alla Confederazione Internazionale dei Sindacati (CIS), alla 
Confederazione Europea dei Sindacati (CES) ed all’European Public Service Union 
(EPSU). 

CANDIDATURA  - Si ricerca una figura da inserire nel proprio organico per ricoprire 
il ruolo di Segretaria/o Amministrativa/o. La risorsa selezionata verrà inserita in una 
realtà avviata con un contratto full-time a tempo determinato (12 mesi) con 
eventuale possibilità di trasformazione in un tempo indeterminato. La risorsa andrà 
a svolgere mansioni di segretariato e gestione, con provenienza dal settore, 
disponibile e flessibile. 

REQUISITI: 

• Capacità di segreteria 
• Età massima 35 anni 
• Possesso di patente B 
• Serietà ed affidabilità 
• Buone doti relazionali 
• Buona conoscenza del pacchetto e dei sistemi operativi Windows  
• Buona conoscenza di programmi di grafica 
• Buona conoscenza della lingua inglese 
• È gradita la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, e una buona 

conoscenza per quello che riguarda l’ambito sindacale 

SOFT SKILLS  - Flessibilità, gestione delle priorità e urgenze, capacità di 
organizzare il lavoro in maniera autonoma, approccio smart e ottima gestione dello 
stress. Richiesto inoltre, un approccio empatico e proattivo, volontà di lavorare e 

BANDO DI SELEZIONE PERSONALE - 
COLLABORATORE DI SEGRETERIA 

 

presso UIL FPL VENEZIA 
Corso del popolo 241 

30171 Mestre (VE) 



collaborare, motivazione all'apprendimento capacità a lavorare in team e 
precisione. 

OFFERTA DI LAVORO:  

• CCNL Commercio e Servizi anno 2015 
• primo inquadramento IV° livello (12 mesi a tempo determinato) 
• secondo inquadramento (se confermato contratto a tempo indeterminato) III° 

livello impiegati di concetto 
• formazione ed affiancamento 
• orario di lavoro: Full-Time 
• sede di Lavoro: Mestre 
• richiesta immediata disponibilità previa termine selezione 

 

 

 

Il presente annuncio si rivolge a candidati di entrambi i sessi (art. 27 del D.Lgs. 
198/2006). 

L'interessato invia la propria candidatura rilasciando specifico consenso al 
trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 

 

 

Le candidature devono essere inviate insieme al pro prio CV in 
formato europeo aggiornato, entrando nel nostro sit o all’indirizzo 
alla pagina www.uilfplvenezia.it/selezione-personale/  entro e non 

oltre mercoledì 15 maggio 2019 . 

 

La selezione sarà effettuata venerdì 17 maggio 2019  con orario che 
verrà comunicato ad ogni singolo partecipante press o la sede della 

UIL FPL Venezia, Corso del Popolo 241 a Mestre. Nel  caso di un 
ampio numero di partecipanti potranno essere fissat e ulteriori date 

nei giorni successivi. 

 

 

f.to Il Segretario Generale 
UIL FPL Venezia 
Mario RAGNO 


