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COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA 
VIA ROMA, 58 – C.A.P.: 33056 Palazzolo dello Stella (UD) TEL.0431/584911 FAX 0431/589461  

C.F. 83000090304 – P.IVA 00570570309 
Pec: comune.palazzolodellostella@certgov.fvg.it  – Sito Internet: www.comune.palazzolodellostella.ud.it 

 

 
 
Prot.com.n.6718 del 26.08.2020 

AVVISO 
 

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTA-
BILE DI CAT. “D” , POSIZIONE ECONOMICA D1, PRESSO IL COMUNE DI PALAZ-
ZOLO DELLO STELLA 
 
 

E' indetto un concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto a tempo pieno indetermi-

nato presso il Comune di Palazzolo dello Stella di 1 (uno) Istruttore Direttivo Amministrativo Con-

tabile categoria D, posizione economica D1 CCRL del personale del Comparto Unico della Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia. La domanda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire al 

Comune di Palazzolo dello Stella, sito in Via Roma n. 58, 33056 Palazzolo dello Stella, entro il 

seguente termine perentorio: 

 

ENTRO IL 5 OTTOBRE 2020 ORE 12.00 

 

secondo una delle seguenti modalità:  

- domanda redatta in carta semplice, debitamente sottoscritta e con allegata copia di un documento 

di identità potrà essere consegnata a mano all’ufficio protocollo del Comune, sito presso la sede 

municipale di Palazzolo dello Stella, Via Roma n.58, previa fissazione di appuntamento telefonando 

al numero 0431 584911.  

- domanda redatta in carta semplice, debitamente sottoscritta e con allegata copia di un documento 

di identità potrà essere spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento in busta chiusa 

indicano sul retro della busta la dicitura “COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA  Domanda di 

partecipazione al concorso pubblico per l’assunzione di n.1 Istruttore Direttivo Amministrativo con-

tabile categoria D” , al solo fine di rendere più rapida la fase di raccolta delle stesse. Per ragioni di 

urgenza legata alla copertura del posto, in ogni caso non si considereranno prodotte in tempo utile le 

domande che perverranno oltre il termine di scadenza del presente avviso.  

- domanda inviata alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) del Comune di Palazzolo dello 

Stella, al seguente indirizzo: comune.palazzolodellostella@certgov.fvg.it, specificando nell’oggetto 
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“COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA  Domanda di partecipazione al concorso pubblico 

per l’assunzione di n.1 Istruttore Direttivo Amministrativo contabile categoria D” , con la scansione 

in formato PDF dell’originale del modulo della domanda debitamente compilato e sottoscritto dal 

candidato con firma autografa, unitamente alla scansione dell’originale di un valido documento di 

identità, da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) del candidato. In tale ipotesi fa fede la 

data e ora di spedizione da parte del candidato.  

- domanda inviata alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) del Comune di Palazzolo dello 

Stella, al seguente indirizzo: comune.palazzolodellostella@certgov.fvg.it, specificando nell’oggetto 

“COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA  Domanda di partecipazione al concorso pubblico 

per l’assunzione di n.1 Istruttore Direttivo Amministrativo contabile categoria D” , con la scansione 

in formato PDF dell’originale del modulo della domanda debitamente compilato e sottoscritto dal 

candidato con firma digitale, da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) del candidato. In 

tale ipotesi fa fede la data e ora di spedizione da parte del candidato.  

Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta di pagamento della tassa di concorso.  

 

Il calendario e la sede di svolgimento delle prove sono i seguenti: 
 

Prima prova scritta (teorica) : mercoledì  14 ottobre 2020, ore 9.30 presso i locali del centro civico 
polifunzionale “Adriano Biasutti” sito in Via Nazionale n.37,  cap.33056 Palazzolo dello Stella 
(UD). 
 
Seconda prova scritta (teorico-pratica): mercoledì 14 ottobre 2020, ore 15.00 presso i locali del 
centro civico polifunzionale “Adriano Biasutti” sito in Via Nazionale n.37, cap.33056 Palazzolo 
dello Stella (UD). 
 
Prova orale: mercoledì 28 ottobre 2020, ore 15.00 presso la sede municipale del Comune di Pa-
lazzolo dello Stella, Via Roma n.58, cap.33056 Palazzolo dello Stella (UD). 

 
Nel caso in cui l’Amministrazione decida di avvalersi della facoltà di svolgere la preselezione, verrà 

data relativa comunicazione, con avviso pubblicato nel sito web del Comune di Palazzolo dello Stella, 

albo pretorio on line e Amministrazione Trasparente, sezione bandi di concorso a partire dal giorno 

7 Ottobre 2020 e la prova si svolgerà il giorno mercoledì 14 ottobre 2020, all’ora e presso la sede 

che verranno successivamente comunicati, con conseguente modifica delle date delle successive 

prove. La pubblicazione nel sito internet del Comune ha valore di notifica a tutti gli effetti.  

Ogni altra comunicazione inerente la presente procedura di concorso, sarà pubblicata esclusivamente 

sul sito istituzionale del Comune di Palazzolo dello Stella www.comune.palazzolodellostella.ud.it . 

Il testo integrale del bando, con l'indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione 

relativi alla procedura concorsuale è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Palazzolo dello 
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Stella nonché dal sito della Regione Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it alla sezione Concorsi 

degli Enti Pubblici. 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Protocollo del Comune di Pa-

lazzolo dello Stella: e-mail: protocollo@comune.palazzolodellostella.ud.it tel.: 0431.584911. 

 

Il Segretario Comunale  

        F.to Anna Moro 

 

 

 

 

 

 

 


