BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER
L’ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
(categoria D) PRESSO IL COMUNE DI PALMANOVA
AVVISO RETTIFICA BANDO DI CONCORSO
Si comunica che con determina n. 197 del 20/9/2019 si è provveduto alla rettifica, per mero errore materiale,
del bando di concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato di un “Istruttore direttivo amministrativo” cat D presso il Comune di Palmanova come di
seguito specificato:

1. art. 2 punto 8: essere in possesso del seguente titolo di studio:
-

Diploma di Laurea quinquennale vecchio ordinamento (DL) in : Giurisprudenza, Scienze
politiche, Economia e Commercio o lauree equipollenti secondo la vigente normativa,
conseguite secondo l’ordinamento universitario ante riforma di cui al DM 509/1999, oppure
una delle lauree specialistiche o magistrali equiparate secondo la tabella allegata al
Decreto Interministeriale del 9/7/2009, pubblicato sulla G.U. 7/10/2009 n. 233. A tale
proposito, ai sensi del dell’art. 2 del D.I. 9/7/2009, qualora uno dei diplomi di laurea (DL)
del vecchio ordinamento trovi corrispondenza con più classi di lauree magistrali tra quelle
indicate, sarà compito dell’Ateneo che ha conferito il diploma di laurea rilasciare, a chi ne
faccia richiesta, un certificato che attesti a quale singola classe è equiparato il titolo di
studio posseduto, da allegare alla domanda di partecipazione al concorso.
E SOSTITUITO CON IL SEGUENTE

essere in possesso del seguente titolo di studio:

-

Diploma di Laurea vecchio ordinamento (DL) in : Giurisprudenza, Scienze politiche,
Economia e Commercio o lauree equipollenti secondo la vigente normativa, conseguite
secondo l’ordinamento universitario ante riforma di cui al DM 509/1999, oppure una delle
lauree specialistiche o magistrali equiparate secondo la tabella allegata al Decreto
Interministeriale del 9/7/2009, pubblicato sulla G.U. 7/10/2009 n. 233. A tale proposito, ai
sensi del dell’art. 2 del D.I. 9/7/2009, qualora uno dei diplomi di laurea (DL) del vecchio
ordinamento trovi corrispondenza con più classi di lauree magistrali tra quelle indicate,
sarà compito dell’Ateneo che ha conferito il diploma di laurea rilasciare, a chi ne faccia
richiesta, un certificato che attesti a quale singola classe è equiparato il titolo di studio
posseduto, da allegare alla domanda di partecipazione al concorso.

Si fa presente che non si da luogo alla riapertura dei termini in quanto trattasi di rettifica meramente formale
dovuta a errore materiale, facilmente rilevabile dal contesto del bando, il cui contenuto rimane invariato in
tutte le rimanenti parti non interessate alla presente rettifica.
Cervignano del Friuli, 20/9/2019
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