
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feletto Umberto,  
data del protocollo. 

 

 

CALENDARIO QUARTA PARTE FORMAZIONE CORSI CONCORSI RISERVATI AL 

PERSONALE INTERNO DEL COMUNE DI TAVAGNACCO 
 

Si avvisano i candidati ammessi alle procedure di selezione mediante corso concorso riservato al 
personale interno del Comune di Tavagnacco che la quarta parte dei corsi di formazione, si terrà secondo 
il seguente calendario: 

MATERIA 
MONTE 

ORE 
DOCENTE DATA ORARIO 

MODALITA’ 

CORSO 
A CHI È RIVOLTO 

- Disciplina 
normativa e 
contrattuale dei 
dipendenti degli 
Enti Locali con 
particolare riguardo 
agli aspetti 
economici  

- Adempimenti fiscali 
inerenti da lavoro 
dipendente e 
assimilati e 
disciplina 
previdenziale del 
rapporto di lavoro 
dei dipendenti degli 
Enti Locali  

- Nozioni normative e 
contrattuali sul 
rapporto di lavoro 
dei dipendenti degli 
Enti Locali – parte 
giuridica  

15 Gedel srl 

14/06/2022 9.00 -13.00 

IN 
PRESENZA 

c/o Sala 
Riunioni 

LLPP  

SOLI CANDIDATI 
AMMESSI AL 

CORSO 
CONCORSO 
ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO 
CONTABILE CAT. D 

 

17/06/2022 9.00 -13.00 

IN 
PRESENZA 

c/o Sala 
Riunioni 

LLPP  

20/06/2022 9.00 -13.00 

IN 
PRESENZA 

c/o Sala 
Riunioni 

LLPP 

24/06/2022 9.00 -12.00 

IN 
PRESENZA 

c/o Sala 
Riunioni 

LLPP 

Beni patrimoniali del 
comune (demaniali, 
indisponibili e 
disponibili) e loro 
regime giuridico  

3 
Dott.ssa 
Luana 

Barbieri 
28/06/2022 9.00 -12.00 

IN 
PRESENZA 

c/o Sala 
Riunioni 

LLPP 

SOLI CANDIDATI 
AMMESSI AL 

CORSO 
CONCORSO 
ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 

TECNICO CAT. D 

Si precisa che le ore effettive di partecipazione alle attività formative da parte dei candidati verranno 
considerate come servizio prestato a tutti gli effetti e pertanto l’articolazione oraria settimanale dovrà essere 
rimodulata in funzione dell’attività formativa e nel rispetto del debito orario settimanale previsto dal contratto 
individuale di lavoro.  

La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge ed assolve qualsiasi altro 

obbligo di comunicazione. Di conseguenza non si darà luogo ad ulteriori comunicazioni. 
 

  Il Segretario Comunale 

dott. Stefano Soramel 
(documento firmato digitalmente ai sensi  

del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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