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AVVISO PUBBLICO- RIAPERTURA TERMINI E 

MODIFICA AVVISO DI SELEZIONE 
 

AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONE EX ART. 110 COMMA 1 D.LGS. 267/2000 PER IL 

CONFERIMENTO DELL’ INCARICO A TEMPO PIENO e DETERMINATO DI UN ISTRUTTORE 

DIRETTIVO AMMINISTRATIVO-CONTABILE (TPO) PRESSO L’AREA ECONOMICO-

FINANZIARIA DEL COMUNE DI FAGAGNA (UD) -.Modifica e Riapertura dei Termini di 

Presentazione delle Domande e Definizione del Calendario dei Colloqui. 
 

CODICE: 2022 D110_FAG 

 

SI RENDE NOTO  

 

Che con determinazione del Responsabile di Servizio 

dell’ufficio unico del personale n. 121 del 06.04.2022, 

sono riaperti i termini per la presentazione delle domande 

di partecipazione alla presente selezione nonché sono 

stati modificati i seguenti punti dell’Avviso 

 

 
 

ART.2 – REQUISITI DI AMMISSIONE 

(...omissis…) 

Oltre ai requisiti generali di cui sopra, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti 

specifici: 

1) Essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:  

1. Diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) in Giurisprudenza o Economia e commercio o 

diploma di laurea equipollente; 

2. Laurea Specialistica (LS) appartenente ad una delle seguenti classi: 22/S, 102/S, 64/S, 84/S, 

57/S, 60/S, 64/S, 70/S, 71/S, 88/S, 89/S, 99/S; 

3. Laurea Magistrale (LM) appartenente ad una delle seguenti classi: LMG/01, LM-56, LM-77, 

LM-87, LM-52, LM-56, LM-62, LM-63, LM-81, LM-88, LM-90; 

4. Diploma di laurea di cui al DM 509/1999 appartenente ad una delle seguenti classi: 02 

(scienze dei servizi giuridici), 15 (scienze politiche e delle relazioni internazionali), 17 
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(scienze dell’economia e della gestione aziendale), 19 (scienza dell’amministrazione), 28 

(scienze economiche), 31 (scienze giuridiche); 

5. Diploma di laurea di cui al DM 270/2004 appartenente ad una delle seguenti classi: L-14 

(scienze dei servizi giuridici), L-36 (scienze politiche e delle relazioni internazionali), L-18 

(scienze dell’economia e della gestione aziendale), L-16 (scienze dell’amministrazione e 

dell’organizzazione), L-33 (scienze economiche). 

 

I titoli di studio conseguiti all’estero dovranno avere ottenuto l’equipollenza a corrispondenti 

titoli italiani o comunque essere stati riconosciuti validi dalle competenti autorità. 

Sarà cura del candidato fornire il documento o indicare la norma di legge italiana attestante 

l’equipollenza al titolo richiesto. Analogamente, alla domanda dovrà essere allegato o 

autocertificato il documento attestante l’equivalenza al titolo richiesto. La prova dell’equipollenza 

o dell’equivalenza, anche per i titoli posseduti all’estero, è quindi a cura del candidato: la 

mancata presentazione di idonea documentazione o di indicazione della norma di legge 

attestante i requisiti di equivalenza o equipollenza sarà causa di esclusione dal procedimento 

concorsuale. 

(...omissis…) 

 

ART. 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di ammissione alla presente selezione dovrà essere redatta e trasmessa 

ESCLUSIVAMENTE IN VIA TELEMATICA accedendo dal link disponibile sul sito istituzionale della 

Comunità Collinare del Friuli (http://www.friulicollinare.it/) – Sezione Amministrazione Trasparente 

– Bandi di concorso nella pagina dedicata al concorso in oggetto.  

 

Le domande di ammissione alla selezione, dovranno essere compilate ed inviate tramite la 

piattaforma digitale dedicata entro il termine perentorio:  

 

delle ore 12:30 del giorno 20 aprile 2022. 

 

L’invio della domanda di ammissione oltre i termini sopra descritti comporta l’esclusione dalla 

procedura.  

(...omissis…) 

Il colloquio conoscitivo si terrà il 26 APRILE 2022, dalle ore 10.00, presso la sede della Comunità 

Collinare del Friuli, sita in Piazza Castello, 7, 33010 Colloredo di Monte Albano UD. 
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L’eventuale colloquio con il Sindaco si terrà presso la sede municipale del Comune di Fagagna, sita 

in Piazza Unità d'Italia, 3, in data 27 APRILE 2022, dalle ore 10.00. 

(...omissis…) 

Colloredo di M. A., 06.04.2022 

 

 Il Responsabile  

dell’Ufficio Unico del Personale 

 

Polese dott.ssa Samanta 
(documento firmato digitalmente) 
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