
 

COMUNE DI S. DORLIGO DELLA VALLE – OB ČINA DOLINA 
 

( T R I E S T E  –  T R S T ) 

 
Prot. GEN-GEN-2020-11358-P/3-1/S-PER 

 

Concorso pubblico per esami e titoli per la copertura di n. 2 posti di “Istruttore 
tecnico” con conoscenza della lingua slovena, categoria C, posizione economica 
C1, da assumere a tempo indeterminato e a tempo parziale al 50%. 
 

Javni natečaj na podlagi izpitov in naslovov za kritje dveh (2) mest tehničnega 
uradnika z znanjem slovenskega jezika, kategorija C, plačni razred C1, za 
nedoločen čas in s polovičnim delovnim časom. 

 
 

COMUNICAZIONE DELLE DATE 
DELLE PROVE SCRITTE E DELLA PROVA ORALE 

 
 

SPOROČILO O DATUMIH 
OBEH PISNIH NALOG IN USTNEGA IZPITA 

 
 
 

La Commissione esaminatrice si è riunita in data 25 settembre 2020 ed ha stabilito la data, 
sede e orari delle due prove scritte e data della prova orale del concorso pubblico in oggetto.  

 

 

La prima prova scritta si svolgerà nella sala del Consiglio comunale in 
municipio, loc. Dolina 270 mercoledì 21 ottobre 2020 alle ore 9.00. 

La seconda prova scritta si svolgerà nella stessa sede e lo stesso giorno 
mercoledì 21 ottobre 2020 alle ore 15.00. 

La prova orale si svolgerà martedì 27 ottobre 2020 nella stessa sede, i 
cui orari saranno comunicati in seguito. 

 
 
Eventuali variazioni e altre informazioni in merito alle prove verranno comunicate ai candidati 
tramite pubblicazione sul sito internet comunale www.sandorligo-dolina.it e sull’albo pretorio 
comunale. 
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COMUNE DI S. DORLIGO DELLA VALLE – OB ČINA DOLINA 
 

( T R I E S T E  –  T R S T ) 

 
 

 
 

Izpitna komisija se je sestala 25. septembra 2020 in je določila datum, kraj in urnika obeh 
pisnih nalog ter datum ustnega izpita javnega natečaja.  

 

 

Prva pisna naloga bo v dvorani občinskega sveta na občinskem sedežu, 
Dolina 270, v sredo 21. oktobra 2020 ob 9.00. 

Druga pisna naloga bo v isti dvorani na isti dan, v sredo 21. oktobra 
2020, ob 15.00. 

Ustni izpit bo v torek 27. oktobra 2020 na istem sedežu, urnik bomo 
sporočili naknadno. 

 

 

Morebitne spremembe in ostale informacije glede preizkušenj bomo sporočili kandidatom z 
objavo na občinski spletni strani www.sandorligo-dolina.it in na občinski oglasni deski. 
 

Dolina, 7.10.2020 
 

 

Il Presidente della Commissione 

Predsednik komisije 

f.to / l.r. avv. Aleš KAPUN 


