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AWISO DI SELEZIONE PER MOBILITA' ESTERNA NELL'AMBITO DEL
COMPARTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO REGIONALE E LOCALE DEL
FRIULI YENEZIA GIULIA PER I,A COPERTURA DI I POSTO DI 'FUNZIONARIO
DIRETTIYO (INGEGNERE)" - CAT. D -A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA
aSSEGNARE AL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PROJECT
FINANCING, COORDINAMENTO PTO E AMMINISTRATIVO LLPP,

ART. I

POSTI A SELEZIONE

ln esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio Autonomo Risorse Umane e

Formazione n, 70912O12, è indetta una selezione ad evidenza pubblica Per mobilìtà esterna

nell'ambito del Comparto Unico del pubblico impiè8o retionale e locale del Frìuli Venezia Giulia

per la copertura dÌ I posto di "Funzionario Direttìvo (lntetnere)" - cat. D - a temPo Pieno e

indeterminato da assegnare al Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Proiect FinancinS,

Coordinamento PTO e Amministrativo LLPP.

ART. 2

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO

ll personale trasferito conserya la posizione 8ìuridica ed economica acquisita all'atto del

traslerimènto, ivi comprèsa I'anzianità maturata.

Gli asseSni ad personam, in todimento alla data del trasferimento, dei lavoratori del

Comparto Unico che transitano da un ente all'altro del ComParto medesimo, vengono conglobati

nel maturato economico in todimento.

ART. 3

REQUISITI PER L'ACCESSO

Alla sèlezione possono parteciParè coloro che siano in Possesso dei setuenÎi requisiti alla

data di scadenza del termine stabilito dal presente awiso per la Presentazione delle domande (-19

marzo 2012):

. essere dipendenti a temPo indeterminato Presso altra Amministrazione del Comparto Unico

del Pubbiico lmpiego Retionale è Locale del Friuli - Venezia Giulia (art. 127 co l della LR
l3/1998, di seguito denominato ComParto Unico), con inquadramènto nel Profìlo Professionale
di "Funzionario Direttivo (lntetnerè)" (o in un Profilo che sePPur denominato in modo diverso

abbia stesso tipo di mansioni) - cat. D;
. aver superato il periodo di Prova;



. cittadinanza italiana (sono èquiparatì ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla
Repubblica). Tale requisito non è richiesto per isotgetti appartenenti all'Unione Europea. I

cittadini detlj stati membri dell'Unione Europea devono possèdèrè, ai lini dell'accesso, i
seguenti requìsìtì:
a) todere dei dìrìtti politici e civìli anchè negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezìone della tìtolarità della cittadinanza ìtaliana, di tuttì gli altri

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c) averè adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare nel corso dello svolgimento delle

Prove di èsame;
. uno dei titoli di studìo (diploma universitario, diploma di laurea ante riforma di cui al DM

509/99, dipìoma di laurea triennale, diploma di laurea specialistica, diploma di laurea magistrale)
richiesti per I'iscrizione alla sezione A o alla sezione B dell'Albo Professionale dell'Ordine degli
lngegneri;

. suDeramento dell'esame di stato che Dermette l'ìscrìzione alla sezione A o alla sezione B

dell'Albo Professionale dell'Ordine degli lngegneri;
. posizione regolare rispetto aglì obblighi di leva, per isottetti a tale obblito;
. non aver consetuito, nei due anni antecedenti la data di pubblicazione del presente awiso, una

sanzione disciplinare superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
per l0 giorni; le sanzioni disciplinari inf€riori potranno comunque essere ottetto di valutazione
neSativa ai fini dell'assunzione;

. non avèr a proprio carico sentenze definitive di condanna o prowedimenîi defìnìtivi dì misure
dì prevenzìone o procedimentj penali in corso, nei casi previstì dalla legge come causa di
licenziamento, owero, assenza dì condanne penali o prowedimenti definitivi di misure di
prevenzione o procedimenti penali ìn corso che possano costituire impedimento
all'instaurazione e/o mantenimento del rapporto dì lavoro dei dipendenti della pubblica

amministrazione.
ln caso di condanne penali (anche nel caso di applicazione della pena su richiesta, sospensione
condizionale, non menzione, amnistia, condono, indulto o perdono gìudiziale), o di
procedimenti penali pendenti, salvo i casi stabìlìti dalla legge per le tipologie di reato che

escludono l'ammissibilità all'impiego, I'Amministrazìone Comunale si riserva di valutare tale
ammissibilità, tenuto conto del titolo del reato, con riferimento alle mansioni connesse con la

posizione di lavoro dell'assumendo, del tèmpo trascorso dal commesso reato, della sussistenza
dei presupposti richiesti dalla legge per I'ottenimento della riabilitazione.

Non possono accedere alla selezionè coloro che non siano in possesso dei requisiti
specificì e generici di cui ai precedenti commi del presente articolo.

I reouisiti Drèscritti dèvono essere Dosseduti alla data di scadenza del termine
stabilito dal Drèsènt€ bendo di selezione Dèr la Dres€ntazione della domanda di
ammissione e mantenuti al momento dell'assunzione,

ART. 4
DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda dì ammissione alla selezione, redatta in carta semplice (si consitlia di utilizzare
il modulo alletato), deve essere ìndirizzata al Comune di Trieste - Servizio Autonomo Risorse

Umane e Formazìone - P.zza Unità d'ltalia n.4 - 34121 Trieste. ll termine ultimo Per la
presentazione della domanda è fissato alla data del l9 MARZO 2012.



Si precisa che tutte le domande di mobilità eventualmente presentate al Comune di Trieste p|illa
della pubblicazione del presente awiso non saranno prese in considerazione ai fini della presente

Procedura.

La domanda deve essere presentata mediante una delle seguenti modalità:

l. presentata a mano direttamènte al Comune di Trieste - Ufficio Accettazione Atti del
Protocollo Generale - piano terra - Palazzo Municìpale Zois, via Punta del Forno n. 2 entro le
ore ló.30 del giorno succitato; in tal caso, unitamente alla domanda deve essere presehtata
una fotocopia della stessa, che sarà restituita in segno di ricevuta con il timbro e la data di

conse8na apposta dall'Uffìcio Protocollo, che fa fede ai fini dell'osservanza del termine;

2. inyiata tramit€ il servizio postale al Comune di Trieste - Servìzio Autonomo Risorse

Umane e Formazione - P.zza Unità d'ltalia n.4 - 34121 Trieste; in tal caso il timbro a data
apposto dall'Ufficio Postale fa fede ai fìni dell'osservanza del termine esclusivamente nel caso di
invio@,intuttitlialtricasidispedizionefafedela
data apposta dall'Uffìcio Protocollo del Comune di Trieste; le buste contenenti le domande di
ammissìone, al fine di semplificare e rendere più rapida la fase dì raccolta dèllè stesse, dèvono
contenere I'indicazione "Contiene domonda pet mobilitò pet I posto di Funzionoio Dirctîivo
(lngegnerc) - csL D - Edilizio Scolostjco". La mancanza di tale annotazione non comporta
comunque esclusione dal concorso;

3. inyiata alla casella di Posta El€ttronica Certilicata (PEC) del Comune di Trieste
comune.trieste@certgov.fvg.it specificando nell'og8etto "Domanda per mobilità pèr I posto di
Funzionario Direttivo (lngetnere) - cat. D - Edilizia Scolastìca" con allegata la scansione in
formato PDF dell'originale del modulo di domanda debìtamente compilato e sottoscritto dal

candidato con fìrma autografa, unitamente alla scansione dell'originale di un valido documento
di riconoscimento, da un indirizzo di posta eleîtronica certificata (PEC) del candidato: si

precisa che la spedizione della domanda effettuata dal candidato dalla propria casella di PEC

verso la casella di PEC dell'Amministrazione ha ìl valore legale di una raccomandata con
ricevuta di ritorno ed in tale ipotesì, pèrtanto, fa fede la data di spedizione da parte del
candidato;

4. inviata alla casella di Posta Elettronica C€Éilicata (PEC) del Comune di Trieste
comune.trìestelocertgov.fvt.it specìficandonell'ottetto "Domanda per mobilità per I posto di

Funzionario Direttivo (lngetnere) - cat. D - Edilizia Scolastica" con allegato il modulo di

domanda nel formato originalè alletato all'awiso dì selezione o in formato PDF
debitamente compilato e softoscritlo dal candidato eg!]fulnajElldc da un indirizzo di pgsla
elettronica certificata (PEC) del candidato; si precisa che anche in ale ipotesi tale spedizione
ha il valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno e pertanto fa fede la data di

spedizione da parte del candidato;

5. inyiata alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) del Comune di Trieste
comune.trieste@certqov.fog.it specificando nell'oggetto "Domanda per mobilità per I posto di

Funzionarlo Direttivo (lnSeSnere) - cat. D - Edilizia Scolastica" con allegato il modulo di

domanda nel formato originale alletato all'awiso di selezione o in formato PDF
debitamente compilato e sottoscritto dal candidato con tirma digitale da un indirizzo di PQE!a
elettronica non certificata del candidato: in tal caso la spedizione !9! ha il valore leSale di una

raccomandata con ricevuta di rìtorno, il candidato non ha un riscontro sull'esito della

spedizionè e pertanto fa fede la data di ricezione nella casella di Posta dell'Amministrazione.

Le domande trasmesse mediante posta eleftronica, sia da casella PEC sia da casella normale,

sanmno ritenute valìde solo se inviate nel formato origìnale allegato all'awiso di selezione o in
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formato PDF. Tutti 8li alleSati trasmessi mediante posta elettronica saranno ritenuti validi solo se

inviati nel formato PDF. L'invio mediante posta elettronica in formati dive6i da ouelli
indicati e/o a casell€ di posta èlettronica divers€ da quelle sopra indicate comPoÉa
l'esclusion€ dalla procedura selettiva"

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

l. di voler partecìpare alla presente selezione (se non viene utilizzato lo schema di domanda
allegato al presente awiso di selezìone);

2. di rendere dichiarazioni sosîitutìve di certifìcazione ai sènsi dell'art.46 del D.P.R. '14512000,
nonché dichìarazioni sostitutive di afto di notorietà ai sensi dell'art.47 della medesìma le88e,

essendo a conoscenza, come richiamato datli artt. 75 e 76 della stessa le88e, che Ie

dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e I'uso di atti falsi sono puniti dal codice penale è da

leSgi speciali in materia, oltre che con la decadenza daì benefici eventualmente consetuiti;
3. le complete generalità (cognome e nome, eventuale cognome da coniuSata), il codice fiscale,

la data ed il comune di nascìta, il comune di residenza (con I'indicazione dell'indirizzo) e

l'indirizzo completo cuì devono essere fattè pervenìre tutte le comunicazioni inerenti alla

selezione;
4, il proprio indirìzo di posta elettronica certificata (PEC), qualora utilizzi la modalità 3 o 4 per

inviare la sua domanda di partecipazione:

5. I'Amministrazione di appartenenza, il profilo Professionale, la cateSorìa e la Posizione
economica di inqùadramento, nonché la data di inquadramento in tale Profìlo e catè8oria;

6. di aver superato il periodo di prova;
7. di non aver conseguito, nei due annì antecedenti la data di pubblicazione del presente awiso,

una sanzjone dìscìplinare superiore alla sosPensione dal servìzìo con privazione della

retribuzione per l0 tìorni; devono essere, inoltre, indicate le sanzioni dìsciPlinari inferiori
che potranno comunque essere oggetto divalutazione negativa aì fìni dell'assunzione ;

f. il possesso della cittadinanza italiana (o di uno detli Stati dell'Unione EuroPea);

9. solo per i cittadini U.E.: di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

10. il Comune ove è iscritto nèlle liste elettorali, owero i motivi della non iscrizione o
cancellazione dalle stesse:

I l. solo per ì cittadini U.E.: di godere dei diritti politìci e civili anche netli Stati di aPPartenenza o
di provenienza;

12. la posizione regolare rispetto atli obbliShì di leva, per i soSSetti a tale obblito;
13. il possesso del tìtolo di studio richiesto per I'accesso, con I'indicazione detli estremi dèl

conseguìmento. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica devono Produrre il tìtolo che dà

Iuogo all'equiparazionè, owero una dichiarazione sostitutiva dell'atto dì notorietà relativa

allo stesso;
14. il superamento dell'esame di stato che permette l'iscrizione alla sezione A o alla sezione B

dell'Albo Professionale dell'Ordìne detli lnteSnerì, con I'indicazione deSli èstremì;

15, le evèntuali condanne penali riportate, i prowedimenti defìnitivi di misure di Prevenzione, i

procedimenti penali eventualmènte Pendenti a suo carico Presso I'Autoriîà Giudiziaria di

qualsiasi grado, ialiana od estera, anche nel caso di aPPlicazione della Pena su richiesta,

sospensione condizionale, non menzione, amnistia, condono, indulto o Perdono tiudiziale;
16. ìtitoli di preferenza alla nomina, dettaSliatamente descritti, dei quali il ParteciPante intende

awalersi. I titoli di preferenza sono quelli indicati fissati dalla legge e vengono considerati in

caso di parità di puntegtio finale dei candidati idonèì. ln caso di mancata dichiarazione nella

domanda, gli stessi non potranno essere fatti valere;

17. la conformità atli oriSinalì delle eventuali coPie semPlìci alletate alla domanda di

partecipazìone, relative ai titoli dichiarati (ai sensi dell'art. l9 del DPR 445/2000).
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A tutela della privacy degli interessati, la documenazìone relativa ad eventuali titoli di
prèfèrenza è ad eventuali condannè pènali o procedimenti penali pendenti possono essere
presentate in busta chiusa contenente la dicitura "datj sensibili", che potrà essere aperta
esclusivamente dagli incaricati del trattamento di tali dati. Nel caso di presentazione tramite posta
elettronica icandidati possono inviare le scansioni deglì origìnali di tale documentazione come
allegati della domanda, sempre in formato PDF, attrìbuendo ad essi il nome "datisensibili", che
potrannno essere apertisolo dagli incaricati deltrattamento di tali dati,

Non è richiesta I'autenticazione della sottoscrizione della domanda di ammissione, ma la
mancata sottoscrizione della stessa compoÉa I'esclusione dalla s€lezione. Qualora il
candidato, a causa dì impedimenti fìsici, non sia in grado di fìrmare la domanda di paftecipazione,
dovrà allegare alla stessa un'attestazìone medica (è sufficiente una certificazione del medico
curante/di base) che indichi la causa della mancata sottoscrizione.

ln relazione alle dichiarazioni sostitutive di atto noîorìo, la lìrma del candidato deve essere
posta in presenza di un dipendente dell'Ufficio Concorsi addetto a ricevere la documentazione. ln
alernativa i .

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione, ritardo,
disguido dì comunìcazione ai candidati, dovuti ad inesatte indicazioni del recapito, owero per
mancata o tardi\ra comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o teletrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maSgiore.

L'Amministrazione, per quanto possibile, accerta d'uflicio il possesso dei requisiti richiesti
per la partecipazione e dei titoli dichiarati dai candidati; pertanto, tli stessi sono invilati a

compilare la domanda in modo corretto ed esaustivo, leggendo attentamente il bando e le

istruzioni per la compilazione allegate alla stessa.

Vengono controllate tufte le dichiarazioni sostitutìve dì certifìcazione do dì atto notorio,
rilevanti, prodotte dai candidati in caso di loro assunzìone.

Le eventualì condanne penali, iprowedimenti definitivi di misure di prevenzione e i

procedimenti penali pendenîi, ai fini della compatibilità con I'assunzione, ventono accertati e

valutati antecedentemente all'assunzione stessa, ai sensi dell'art, l2 del "Regolamento sulla
disciplina delle selezionie delle altre procedure di assunzione del Comune diTrieste".

E' consitliaro allègare alla domanda la documentazione relativa al possesso di tutti i titoli
dichiarati. integrata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorìetà di conformìtà all'oriSinale ai

sensi detli artt. l9 e 47 del d.p.r. 445/2000.

ART. 5
ESCLUSIONI E REGOLARIZZAZIONI

L'accertamento dei requisiti, sulla base delle sole dichiarazioni resè, verrà effettuato
solamente per i candidati che avranno superato il colloquio.

L'accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato al

momento dell'assunzìone, in relazione al solo candidato che verrà assunto. L'accertamento della

mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per I'ammissione alla selezione comPorta, comunque e

in qualunque momento, I'esclusione dalla partecipazione alla procedura selettiva, owèro il dinieSo

alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, owero Ia risoluzione del raPPorto di lavoro.

ll candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti verrà cancellato dalla graduatoria.
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I candidati in difetto dei requisiti prescritti dal presente awìso verranno esclusi con
provyedimento motivato del Responsabile di Posizione Ortanizzativa Gestione Fabbisotno e
Contratto Decentrato lntegrativo. La comunìcazione dell'adozione del prowedimento verrà
effettuata all'indirizzo indicato nella domanda d'ammissione tramite lettera raccomandata A.R. o
teletramma. Esclusivamente ai candidati che avranno presentato la domanda di partecìpazione alla

selezione tramite PEC, tale comunicazìone verrà effettuata con la medesima modalità, L'esclusione
può awenire in qualsiasi fase della procedura.

Sono considerate ]ÀÀEGQ!AB!a\}QN-5ANAS]!1, che comportano I'esclusione dalla procedura
selettiva, quelle di seguito elencate:
. mancata indicazione nella domanda d'ammissione del nome, cognome, data di

nascite comune di nascita, comune di residenza, indirizzo presso il quale far
pervenirè le comunicazioni relative alla sel€zione, laddov€ non desumibili
implicitamente dalla documentazione allegata o dal contesto della domanda
stessa;

. presentazione dèlla domanda oltre il termine indicato all'aÉ. 4 del presente
awiso;

. mancata sottoscrizione (lirma completa di nom€ o cognom€).

Per altre eventuali inèsattezze o carenze nella domanda di ammissìone !9!a!!!e-al!qli
reouisiti d'accesso, I'Amministrazione ha facoltà di chiedere la retolarizazione. La mancata

resolarizzazionè. da effeftuarsi secondo le modalità indicate nella richiesta, comporta I'esclusione
dalla Drocedura selettiva.

ART. ó

PROCEDURA DI SELEZIONE

La Commissione Giudicatrice valuterà le compètenze e le caPacità Professionali dei

candidati mediante colloquio.

Tutti ì candidati sono ammèssi con riserva al colloquio.

ll colloquio sì svolgerà il tiorno gioyedi-5-aprilqll0Xl=-gtllq,l0 presso la !!alza-n
326 -V piano del palazzo municipale di Laryo Granatierì n. 2.

ll presente awiso costituisce notifica circa la data di svoltimento del colloquio, in quanto

non verranno effettuate comunicazioni personali.

lcandidati sono tenutì a presentarsi nel giorno ed ora di convocazione. muniti di un valido
documento dì riconoscimento.

I candidati che non sì presentino al colloquio. Per oualsiasì motivo. owero i candidati che

è non Dìir ìnteressati alla Drocedura.

ll colloquio sarà finalìzato all'accertamento della Profèssionalità Posseduta in relazione al

posîo da ricoprire, dellè conoscenze tecniche e procedurali delle mansioni da svolgere, delle

attitudini personali e delle aspettatìve lavorative. ll colloquio sarà rivolto, in Particolare, a valutare

le conoscenze in materia di:

letislazione nazionale e retionale relativa alla programmazione, Progètf,azione e realizazione

dei lavori pubblici;

- normetìva relativa alla sicureza dei cantieri mobili di lavoro;

- normativa ìn merito all'abbattimento delle barrìere architettoniche e alla Prevenzìone incendi

negli edifìci pubblici;
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- nozioni ditecnica delle costruzioni è di restauro del patrimonìo edilizio.

La Commissione valuîerà ìl colloquio tènendo conto dei seguenti criteri divalutazìone:
preparazione professionale specifica;
grado di autonomia nell'esecuzione del lavoro;

- conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate necessarie all'esecuzione del
lavoro.

ll colloquio è pubblico e si intende superato con ìl consetuimento di una votazione non
infèriorè a 42160.

Al termine della sedua dedicata al colloquio, verrà affìsso nella sede degli esami I'elenco dei
candidatì che I'hanno sostenuta con I'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale
comunicazione ha effefto di notìfìca nei confrontì dituttigli interessati.

FoRMAzIoNE DELLA GRADUATo{II'; Lo,',','IoNE DEL RAPPoRTo DI
LAVORO

La graduatorìa dei candidatì è formulata in base alla votazione conseguita nel colloquio, con
l'osservanza, a parità di puntettio, delle preferenze previste dalla leSge e dichiarate dai candidatì

nella domanda di partecipazìone.

La graduatoria verrà approvata con prowedimento del Responsabile di Posizione
Ortanizzativa Gestione FabbisoSno e Contratto Decentrato lntetrativo. Tale prowedimento,
conclusivo della procedura sèlettiva, sarà pubblicato all'Albo pretorio delComune per l5 giorni.

Viene dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella graduatoria. ln caso di

impossibilità a perfezionare la procedura di mobilità o di rinuncìa al trasferimento da parte del

vincitore, si procederà allo scorrimento della Sraduatoria,

ll vincitore della selezione sarà invitato alla stipula del contratto individuale di lavoro, ai

sensi del CCRL FVG del personale del Comparto Unico non diritenti viFnte al momento
dell'assunzione. Qualora il vincitore della selezione si trovi presso I'Amm,nìstrazione di

provenienza in posizione di part-time, egli potrà sottoscrivere il contratto jndividuale di lavoro
solo qualora accettì la posizione a tempo pieno (36 ore settimanali). Competente alla

sottoscrizione del contratto individuale è il Responsabile di Posizione Organizzativa Gestione
Fabbisotno e Contratto Decentrato lntetrativo.

ll candidato utilmente collocato in graduatoria sarà assunto compatibilmente con le

d;sposizioni normatìve in viSore al momento dell'assunzione.

ART.8
COMUNICA-ZIONI PARTICOLARI

L'Amministrazione Sarantisce parità e pari oPportunità tra uomini e donne Per I'accesso al

lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi del decreto leSislativo I I aprile 2006 n. 198.

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 ìl trattamento dei dati Personali forniti dai candidati sarà

improntato ai principi di correttezza, liceità, trasParenza, tutelando la riservatezza ed i diritti deì

candidati medesimi. ln particolare, secondo I'art. 13 di tale decreto, sì informa che il trattamento
viene eseguito nell'ambjto della procedura sèlettiva, al fine del reclutamento del Personale. I datì

elaborati con strumenti informatici vengono conservati in archivi informatici e cartacei. ldati
personali potranno essere resi noti aì tìtolari del diritto di accesso, secondo le norme poste dalla
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legge24ll90.ll responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio Autonomo Risorse Umane

e Formazione.

Le autocertificazioni prodotte dai candidati hanno la stessa validità della documentazione
che sostituiscono, peftanto l'effèttuazione dei controlli non rallenta la procedura selettiva e non
ìmpedisce I'instaurazione di rapportì di lavoro prima della conclusione degli stessi. Qualora I'esito
del controllo mettesse in evidenza una hlsa dichiarazione, si procederà all'esclusione del candidato
dalla procedura owero alla risoluzione del rapporto di lavoro, qualora il candìdato sia gìà stato
assunto, fermo rèstando l'inoltro detli atti all'autorità Siudiziaria.

L'Amministrazìone comunale, ove ricorrano motivì di interesse pubblìco, ha facoltà dì

riaprire, prorogare, modifìcare o revocare I'awiso di selezìone, secondo quanto prevìsto dall'art.
23 del vigente "Resolamento sulla disciplina delle selezioni e delle altre procedure di assunzione

del Comune diTrieste".

ll presente awiso di selezionè è sato predisposto in conformità alla normativa posta dal

vigente "Regolamento sulla disciplina delle selezioni e delle altre procedure di assunzione del
Comune di Trieste", al quale sì fa rinvio.

Per informazioni e chiarimenti Eli interèssati possono rivolgersi all'Ufficio Concorsi e

Assunzioni del Comune di Trieste, Largo Granatieri n.2 - V pÌano (tel. 040 / 675 4757 - 675 8035

- 675 8469) oppure all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (tel. 040 / 675 4850).

IL DIRETTO zto
(Roma
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