
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feletto Umberto,  
data del protocollo. 

 

 

 

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPER TURA DI UN POSTO, A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO, DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 
CONTABILE CAT. D PRESSO IL COMUNE DI TAVAGNACCO DA ASSEGNARE 
ALL’AREA AFFARI GENERALI.  

 
 
Il Comune di Tavagnacco (UD) bandisce un concorso pubblico, per soli esami, per soli esami, per la 
copertura di un posto, a tempo pieno e indeterminato, di istruttore direttivo amministrativo contabile 
cat. D – posizione economica D1 del C.C.R.L. vigente per il personale non dirigenziale degli enti locali 
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia da assegnare all’Area Affari Generali del Comune di 
Tavagnacco.  
Le domande di partecipazione al concorso devono essere inviate ESCLUSIVAMENTE IN VIA 
TELEMATICA entro il termine perentorio delle ore 12.00 del trentesimo giorno consecutivo successivo 
a quello di pubblicazione dell’estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
utilizzando l’applicazione informatica il cui link è https://istanze-
web.regione.fvg.it/CruscottoBeneficiario/login.aspx?ID_CON=12&ID_PROC=342571. 
Qualora il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto del bando sulla G.U. cada in 
giorno festivo o non lavorativo, il termine per la presentazione della domanda è fissato nelle ore 12.00 
del primo giorno lavorativo successivo. 
Il calendario delle prove concorsuali, la sede di svolgimento delle stesse nonché ogni altra 
comunicazione inerente la presente procedura di concorso, saranno pubblicate esclusivamente sul 
sito istituzionale del Comune di Tavagnacco http://www2.comune.tavagnacco.ud.it/albo-pretorio nella 
sezione “Concorsi pubblici, avvisi di mobilità e ricerca di personale”. 
Il bando integrale, con le indicazioni di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione relativi alla 
procedura concorsuale è disponibile sul sito istituzionale del Comune Tavagnacco: 
http://www2.comune.tavagnacco.ud.it/albo-pretorio nella sezione “Concorsi pubblici, avvisi di mobilità 
e ricerca di personale” nonché sul sito della Regione Friuli-Venezia Giulia www.regione.fvg.it alla 
sezione Concorsi degli enti pubblici.  
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’Area Area Affari Generali - Piazza 
Indipendenza n. 1 – 33010 Tavagnacco - Tel. 0432/577311 – pec: tavagnacco@postemailcertificata.it 
 
 
 

 
 

  Il Segretario Comunale 
dott. Stefano Soramel 
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