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Oggetto: Bando di Concorso pubblico per soli esami per la copertura di cinque posti a tempo
indeterminato di “Istruttore Amministrativo (Amministrativo-Contabile)” - Cat. C – Posizione
Economica C1 – da assegnare ai comuni di Fagagna, Martignacco, Pagnacco, Ragogna e
Torreano (Udine).- RISPOSTA A QUESITI
Domanda: Posso presentare a mano al protocollo dell’ente la domanda di concorso?
Risposta: A fronte dell’emergenza sanitaria Covid-19, non possono essere presentate a mano le
domande di partecipazione al concorso in oggetto. Pertanto l’eventuale domanda di
partecipazione al concorso in oggetto, presentata a mano al protocollo dell’ente, sarà esclusa.
Si consiglia, visto il prossimo scadere del termine, di utilizzare l’invio tramite Pec, PEC di cui il
candidato deve essere titolare.
Si prega di prendere visione attentamente dell’art.2- e 3 del bando di concorso in oggetto, ed in
particolare:
Art.2 – omissis
“Quindi, saranno considerate NON VALIDE:
• le domande trasmesse da una casella di posta elettronica non certificata o da una casella di posta elettronica
(PEC) di cui non è titolare il candidato;
• le domande trasmesse ad una casella di posta elettronica certificata diversa da quella indicata;
• le domande che pervengono oltre il termine stabilito. L’Invio mediante sistemi diversi da quelli indicati
comporta l’esclusione dalla selezione. L’arrivo o la presentazione della domanda di ammissione oltre i termini
sopra descritti comportano l’esclusione dalla procedura.”
….
Art.3 - omissis
Non è sanabile e comporta la non ammissione alla procedura di concorso l’omissione nella domanda:
….omissis
le domande trasmesse considerate NON VALIDE, ai sensi dell’art.2 del presente bando.”
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