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Prot. generato automaticamente dal sistema  
 

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N . 2 (DUE) POSTI A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO DI “COLLABORATORE TECNICO-MAN UTENTIVO” (Cat. 
GIURIDICA B – POSIZIONE ECONOMICA B1) DA ASSEGNARE ALL’AREA TECNICA 
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO DEL COMUNE DI TAVAGNAC CO. 
 
 
Il Comune di Tavagnacco (UD) bandisce un concorso pubblico, per soli esami, per l'assunzione di n. 2 
collaboratori tecnico manutentivi a tempo pieno ed indeterminato, categoria B1, C.C.R.L. vigente per il 
personale non dirigenziale degli enti locali della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.  
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=274974. 
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 
 
Feletto Umberto, 12 giugno 2020 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Stefano Soramel 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi 
degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 85/2005 e s.m.i. (Codice 

dell’amministrazione digitale) 
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