Unione Territoriale Intercomunale del Torre

II POSTI, A TEMPO
INDETERMINATO, DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE (CAT. C) DA
ASSEGNARE AI COMUNI DI ATTIMIS, NIMIS, POVOLETTO, REANA DEL ROJALE,
TARCENTO, TAVAGNACCO E TRICESIMO DI CUI N. I (PRESSO IL COMUNE DI
TARCENTO) RISERVATO ESCLUSIVAMENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI
ALL'ART. 18, COMMA 2 DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68 E ALLE ALTRE
CATEGORIE AD ESSE EQUIPARATE A NORMA DI LEGGE.
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.

E' indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di n. I I posti a tempo indeterminato di
Istruttore amministrativo contabile - Cat. C - posizione economica Cl del CCRL del personale degli
EE,LL. del Friuli Venezia Giulia Area non Dirigenti - di cui:
n. I posto a tempo pieno presso il Comune di Attimis;
n. I posto a tempo pieno presso il Comune di Nimis;
n.2 posti a tempo pieno presso il Comune di Povoletto;
n. I posto a tempo pieno presso il Comune di Reana del Rojale;
n.3 posti presso il Comune di Tarcento di cui:
a) n. 1 a tempo pieno;
b) n. I a tempo parziale per 30 ore settimanali;
c) n. I a tempo pieno riservato alle categorie protette di cui all'art. 18, comma 2 della legge 12
marzo 1999, n, 68 e alle altre categorie ad esse equiparate a norma di legge;
n-2 posto a tempo pieno presso il Comune di Tavagnacco;
n. I posto a tempo pieno presso il Comune di Tricesimo;
Le domande di partecipazione al concorso devono essere inviate ESCLUSMMENTE IN VtA
TELEMATICA entro il termine perentorio delle ore 16.00 del trentesimo giomo consecutivo
successivo a quello della pubblicazione dell'estratto del bando sulla Gazzetta Ufiiciale della
Repubblica Italiana utilizzando l'applicazione informatica il cui link è disponibile all'indirizzo
www.torre.utifug.it nella sezione " News ".
Qualora il trentesimo giomo successivo alla pubblicazione dell'estratto del bando sulla G.U. cada in
giomo festivo o non lavorativo, il termine per la presentazione della domanda è fissato nelle ore 16.00
del primo giomo lavorativo successivo.
Il calendario delle prove concorsuali, la sede di svolgimento delle stesse nonché ogni altra
comunicazione inerente alla presente procedura di concorso, saranno pubblicate esclusivamente sul
sito istituzionale dell'UTI del Torre www.torre.utifoq.it nella sezione "News".
ll testo integrale del bando, con l'indicazione di tuni i requisiti e delle modalità di partecipazione
relativi alla procedura concorsuale è scaricabile dal sito istituzionale dell'UTI del Torre e dei Comuni
sopra indicati nonché dal sito della Regione Friuli Venezia Giulia www.resione.fos.it alla sezione
Concorsi degli Enti Pubblici.
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all'Area Sviluppo Risorse Umane
dell'UTI del Torre: e-mail: uti.torre@certeov.fue.it - tel.:0432798212 - dott.ssa Cristofoli Arianna.
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