
CONCORSO UTI COLLINARE UDINE

5 posti istruttore amministrativo contabile categoria C 

IL CONCORSO 
Concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 5 posti a tempo indeterminato di Istruttore
amministrativo  contabile,  Cat.  C  da  assegnare  ai  comuni  di  Fagagna,  Martignacco,  Pagnacco,
Ragogna e Torreano (Udine).
Vai al bando.

ISCRIZIONI 
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente tramite raccomandata o pec del candidato
entro il 11 giugno 2020.

REQUISITI 
Diploma di scuola superiore con corso di studi almeno quinquennale e patente B.

LA SELEZIONE 
Le prove d’esame sono costituite da una prova scritta e una prova orale.
Nel caso in cui il numero delle domande sia superiore a 50, viene prevista fin d’ora la facoltà per
l’Unione  di  svolgere  una  preselezione che  consisterà  nella  risoluzione,  in  un  tempo
predeterminato,  di  un  test  basato  su  quesiti  a  risposta  multipla  riguardanti  sia  le  medesime
materie oggetto delle prove d’esame sia quesiti di cultura generale, sia soluzione di problemi in
base ai diversi tipi di ragionamento logico, deduttivo, numerico.

Le prove verteranno su:
 Elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento alle norme in materia di

atti  amministrativi,  procedimento  amministrativo,  documentazione  amministrativa,
diritto di accesso ai documenti e tutela della privacy;

 Nozioni in merito alla disciplina dei Contratti pubblici di servizi e forniture;
 Nozioni di Diritto Civile, con particolare riferimento ai Libri I e II;
 Ordinamento  degli  Enti  Locali,  in  particolare  del  Comune  avendo  riguardo  tanto  la

normativa nazionale quanto quella della Regione FVG;
 Stato Civile, Anagrafe, Elettorale, Statistica, Polizia Mortuaria;
 Ordinamento  finanziario  e  contabile  degli  Enti  Locali  con  particolare  riguardo  alla

normativa relativa alla contabilità armonizzata (D.lgs. n. 118/2011).

Prova orale: sulle materie delle prove scritte e sull’accertamento della conoscenza della lingua
inglese e delle conoscenze informatiche.

Istituto Cappellari è leader italiano nella preparazione ai concorsi pubblici www.istitutocappellari.it/concorsi

http://www.istitutocappellari.it/concorsi
https://servizionline.collinare.utifvg.it/ae00953/zf/index.php/bandi-di-concorso/index/dettaglio/bando/127


CORSO 
Istituto  Cappellari,  ente  di  formazione  leader  in  Italia  nella  preparazione  ai  concorsi  per  ruoli
amministrativi , offre un corso di preparazione, adatto anche a chi lavora, per questo concorso.

Istituto Cappellari è leader italiano nella preparazione ai concorsi pubblici www.istitutocappellari.it/concorsi

http://www.istitutocappellari.it/concorsi
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