
 
 

Reg. 01 06 405/406/407 
 

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI  PER LA COPERTURA  DI N. 5 POSTI A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI OPERAIO SPECIALIZZATO - VARIE QUALIFICHE- 

(categoria B) 

 

AVVISO 

 

INTEGRAZIONE MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDE 
 

 

 

A integrazione del bando di concorso già pubblicato, che prevede quale unica modalità di 

presentazione delle domande di partecipazione, la modalità per via telematica  alla quale si può 

accedere esclusivamente tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Identità Elettronica 

(CIE) o Tessera Sanitaria-Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS) / Carta Regionale dei Servizi (TS-CRS);  

 

Vista la determina dirigenziale n.1434 di data  5 agosto 2022 la quale dispone di prevedere, in via 

eccezionale per far fronte a difficoltà riscontrate, la possibilità di invio cartaceo della domanda 

 

si rende noto che 

 

la domanda di partecipazione al concorso in oggetto, può essere inoltrata, oltre che per via telematica quale 

unica possibilità prevista dal bando, anche in modalità cartacea utilizzando il modulo di domanda 

pubblicato; 

 

1)da consegnare direttamente presso il protocollo del Comune di Monfalcone entro le ore 13.00 del  

31.08.2022, data di scadenza della presentazione della domanda; 

 

2)attraverso raccomandata A/R che deve pervenire al protocollo dell'ente entro il gg 31.08.2022. Farà fede 

la data di ricezione del protocollo NON la data del timbro postale; 

 

Alle domande così presentate, in aggiunta a quanto previsto dal bando, dovrà essere allegata copia 

documento identità in corso di validità; 

 

Sarà cura del candidato compilare tutti i campi identificati nella domanda come obbligatori. 

 

Sarà motivo di esclusione: 

-mancata sottoscrizione autografa della domanda di partecipazione al concorso 

-mancata indicazione nella domanda di ammissione di cognome, nome, data e luogo di nascita, della 

residenza o recapito del candidato 

-domanda pervenuta fuori termine (in caso di raccomandata fa fede la data di ricezione del protocollo 

dell'Ente). 

 

Per quanto non qui previsto, resta fermo quanto indicato nel bando di concorso. 

Per eventuali informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi a: 



U.O.A. Gestione del personale e organizzazione del Comune di Monfalcone – Piazza della 

Repubblica 8 telefono 0481/494408-494546 – 494403- 494405 o  

-mail: concorsi@comune.monfalcone.go.it 

 

Protocollo – Via S. Ambrogio n. 60 – Monfalcone 

Orari: 
Lunedì   09:00-12:00 ; 15.30-17.45 

Martedì   09:00-12:00 

Mercoledì  09:00-13:00 

Giovedì   09:00-12:00 

Venerdì  09:00-12:00 

 

 
Monfalcone, 05 agosto 2022 

 

Il Segretario Generale  - dr. Luca Stabile 

Dirigente u.o.a. Gestione del personale e organizzazione 

 

 

 

 

 

 


