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AVVISO DI RETTIFICA PER ERRATA CORRIGE DEL BANDO DI CONCORSO SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER 

L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI 1 (UNO) ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 

CONTABILE DI CAT. “D”, POSIZIONE ECONOMICA D1, (C.C.R.L. DEL PERSONALE DEL COMPARTO UNICO DELLA REGIONE 

FRIULI VENEZIA GIULIA) DA ASSEGNARE ALL’AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO-FINANZIARIA DEL COMUNE DI 

GRIMACCO 

 

In riferimento a quanto previsto dal bando di concorso relativo al concorso indicato  si procede a rettifica per errata 

corrige delle materie di esame previste nel bando e nello specifico si procede alla rettifica come segue: 

 

MATERIE D'ESAME 

 

Le materie sulle quali potrà vertere la selezione sono:  

• Elementi di diritto costituzionale e di diritto regionale con particolare riferimento a quello della Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia;  

• Diritto amministrativo;  

• Normativa in materia di documentazione amministrativa, procedimento amministrativo, diritto di accesso; 

• Ordinamento degli enti locali e contabilità pubblica (D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.);  

• Normativa relativa alla contabilità armonizzata (D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.);  

• Elementi di diritto tributario degli enti locali;  

• Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) e procedure per l’acquisto di beni e servizi sul mercato 

elettronico e convenzioni CONSIP;  

• Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003 e Regolamento EU 2016/679);  

• Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013 e ss.mm.ii.) ed elementi di diritto penale (Libro 

II – Titolo II del codice penale);  

• Normativa anti-corruzione e obblighi di pubblicità e trasparenza (L. n. 190/2012 e D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.);  

• Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (D. Lgs. n. 165/2001 e 

ss.mm.ii.);  

• Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (pacchetto gestionale, posta 

elettronica, navigazione in internet) accertata in sede di prova orale; 

• Conoscenza della lingua inglese accertata in sede di prova orale.  

Nell'ambito della valutazione dei candidati verrà fatto riferimento sia alla normativa nazionale che a quella della 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

 

 

 

 

             Il segretario comunale 

          Coiz dott. Marco 

 

 

 


