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Prot. GEN-GEN-2021-6297-P/3-1/S-PER Dolina, 9.6.2021 
 
 

Concorso pubblico per esami e titoli per la copertura di n. 3 posti di “Istruttore contabile” con 
conoscenza della lingua slovena, categoria C, posizione economica C1, da assumere a tempo 
indeterminato e a tempo pieno/parziale, di cui uno riservato ai militari di cui agli art. 1014 e 678 del 
D. Lgs. 66/2010. 
 

Javni natečaj na podlagi izpitov in naslovov za kritje treh (3) mest računovodskega uradnika z 
znanjem slovenskega jezika, kategorija C, plačni razred C1, za nedoločen čas in s polnim/skrajšanim 
delovnim časom, od katerih eno mesto je rezervirano za vojake po 1014. in 678. členu ZU 66/2010. 

 
 

COMUNICAZIONE DELLE DATE DI SVOLGIMENTO  
DELLE PROVE DI CONCORSO 

 
 

SPOROČILO O DATUMIH, KO BOSTA POTEKALI  
NATEČAJNI PREIZKUŠNJI 

 
 

Si comunica a modifica ed integrazione del concorso indicato in oggetto, che ai sensi dell’art. 10 del 
D.L. 44/2021, così come convertito in Legge 28 maggio 2021 n. 76, sono fissate le date delle prove 
concorsuali in presenza che consisteranno in una prima prova scritta di redazione di un elaborato 
riguardante le materie elencate nel bando di concorso e una prova orale. Si conferma, come già 
comunicato, che non avrà luogo alcuna preselezione ed inoltre non è più prevista la 
seconda prova scritta. 
 
L’elenco dei numeri identificativi dei candidati ammessi, ammessi con riserva e esclusi viene 
ripubblicato contestualmente al presente avviso, come già pubblicato dal 20/10/2020 al 19/11/2020 
(allegato 1). 
 

CALENDARIO E INDICAZIONI PER LE PROVE 
 

Prova scritta 
 
I candidati ammessi e ammessi con riserva alla prova dovranno presentarsi il giorno  

 

mercoledì 7 luglio 2021 
 

presso il Centro sportivo “Silvano Klabjan”, sito in loc. Dolina n. 462, secondo le modalità 
sottoriportate. La prova inizierà alle ore 11.00 ovvero a conclusione della registrazione di tutti i 
candidati. 
 
1. I candidati sono suddivisi in gruppi e convocati per la registrazione e l’entrata nella sala secondo 

i turni sottoelencati: 
a) I candidati con i numeri identificativi che per le ultime due cifre 

hanno i numeri da 01 a 20 si presentano alle ore 10.25. 
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b) I candidati con i numeri identificativi che per le ultime due cifre 

hanno i numeri da 21 a 40 si presentano alle ore 10.35. 
c) I candidati con i numeri identificativi che per le ultime due cifre 

hanno i numeri da 41 a 60 si presentano alle ore 10.45. 
d) I candidati con i numeri identificativi che per le ultime due cifre 

hanno i numeri da 61 a 76 si presentano alle ore 10.55. 
 
2. I candidati, pena l’esclusione dal concorso, dovranno presentarsi all’atto dell’ingresso alla prova 

con: 
a) apposita autodichiarazione preventivamente compilata (allegato 2); 
b) test antigenico rapido o molecolare effettuato mediante tampone otorino-faringeo in 

data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento della prova; 
c) idoneo documento di riconoscimento in corso di validità; 
d) la mascherina FFP2 messa a disposizione dall’amministrazione organizzatrice, indossata 

obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino alla conclusione della 
prova e l’uscita dalla sala. 

 
Sarà interdetta la partecipazione a coloro che hanno una temperatura corporea superiore ai 37,5° C. 
La misurazione verrà effettuata al momento dell’identificazione, comunque prima dell’inizio della 
prova. 
 
Prova orale 
 
La prova orale si terrà presso il municipio del Comune di San Dorligo della Valle-Dolina nella sala 
consiliare, loc. Dolina 270, nei giorni mercoledì 28 luglio e giovedì 29 luglio 2021. L’elenco dei 
candidati ammessi alla prova orale e il relativo orario di convocazione per ogni singolo candidato 
verranno tempestivamente pubblicati. 
 
La procedura concorsuale si svolgerà con osservanza delle misure indicate nel protocollo per lo 
svolgimento dei concorsi pubblici del Dipartimento della Funzione Pubblica. In ordine alle misure 
adottate da questa Amministrazione per quanto non contenuto nel presente avviso si rimanda al 
piano operativo relativo al concorso che verrà pubblicato sul sito ufficiale entro i 10 giorni precedenti 
lo svolgimento della prova scritta. Ciascun candidato è tenuto a prendere visione del suddetto piano. 
 
Si fa presente che i partecipanti sono tenuti a consultare il sito internet all’indirizzo 
www.sandorligo-dolina.it alla sezione ALBO PRETORIO e/o alla sezione AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE > Bandi di concorso. Si rammenta che ai candidati non verrà inoltrata nessuna 
comunicazione e che la pubblicazione nelle citate sezioni del sito ufficiale del Comune di San Dorligo 
della Valle-Dolina sostituisce, a tutti gli effetti, ogni comunicazione di ammissione e/o esclusione e/o 
convocazione, come da bando di concorso. Per qualunque informazione e delucidazione in merito gli 
interessati si possono rivolgere al Comune di San Dorligo della Valle-Dolina, Ufficio personale, tel. 
040 8329 242 o tel. 040 8329 231, e-mail: personale-osebje@sandorligo-dolina.it oppure 
mojca.svab@sandorligo-dolina.it, dal lunedì al venerdì tra le 9.00 e le 11.00 anche al numero di 
cellulare della segreteria 335 1027591.  

 
= = = = = 
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Sporočamo spremembe in dopolnitve pravil natečaja, ki je zgoraj naveden, v skladu z 10. členom 
UZM 44/2021, kot je bil pretvorjen v Zakon št. 76 z dne 28. maja 2021. Določena sta datuma za 
natečajni preizkušnji ob prisotnosti kandidatov. Natečajni preizkušnji zajemata prvo pisno nalogo s 
sestavo elaborata o temah, ki so navedene v razpisu natečaja, in ustni izpit. Potrjujemo, kot smo že 
sporočili, da ne bo predhodne selekcije in da ni več predvidena druga pisna naloga. 
 
Seznam identifikacijskih številk pripuščenih, pogojno pripuščenih in izključenih kandidatov 
objavljamo še enkrat, čeprav je bil seznam že objavljen od 20. 10. 2020 do 19. 11. 2020 
(priloga 1). 
 

KOLEDAR IN NAVODILA ZA IZPITA 
 
Pisna naloga 
 
Pripuščeni in pogojno pripuščeni kandidati na pisno nalogo se morajo javiti  

 

v sredo, 7. julija 2021, 
 

v Športnem centru Silvana Klabjana v Dolini na št. 462 po spodnjih navodilih. Izpitna naloga bo 
začela predvidoma ob 11.00 oziroma ob zaključku prijave vseh kandidatov. 
 
1. Kandidati so razdeljeni v skupine in se morajo javiti za prijavo in vstop v dvorano po spodaj 

navedenih izmenah: 
a) kandidati, katerih identifikacijske številke se zaključujejo 

s številkami od 01 do 20, naj se predstavijo ob 10.25, 
b) kandidati, katerih identifikacijske številke se zaključujejo 

s številkami od 21 do 40, naj se predstavijo ob 10.35, 
c) kandidati, katerih identifikacijske številke se zaključujejo 

s številkami od 41 do 60, naj se predstavijo ob 10.45, 
d) kandidati, katerih identifikacijske številke se zaključujejo 

s številkami od 61 do 76, naj se predstavijo ob 10.55. 
 
2. Kandidati se morajo predstaviti za natečajni izpit, drugače so izključeni: 

a) z že izpolnjeno samoizjavo (priloga 2); 
b) s hitrim antigenskim ali z molekularnim testom na podlagi brisa nosno-žrelnega 

prostora, opravljenim največ 48 ur pred datumom izpita; 
c) z veljavnim osebnim dokumentom; 
d) z masko FFP2, ki jo bo sicer dala na voljo občina kot organizatorka natečaja; masko mora 

kandidat nositi od vstopa v dvorano natečaja do zaključka izpita, ko zapusti dvorano. 
 
Prepovedana bo udeležba na natečaju osebam, ki imajo telesno temperaturo nad 37,5° C. Telesna 
temperatura bo izmerjena v trenutku prijave, vsekakor pred začetkom izpita samega. 
 
Ustni izpit 
 
Ustni izpit bo potekal na sedežu Občine Dolina v dvorani občinskega sveta, na naslovu Dolina 270, 
v dneh sreda 28. julija in četrtek 29. julija 2021. Pravočasno bo objavljen seznam kandidatov, 
ki so pripuščeni na ustni izpit, in razpored ustnih izpitov z urnikom za posameznega kandidata. 
 
Natečajni postopek poteka v spoštovanju ukrepov, ki jih vsebuje protokol za izpeljavo javnih 
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natečajev Direktorata za sektor javnih uslužbencev. Občinska uprava je uvedla vrsto ukrepov, ki so 
– poleg navodil v tem obvestilu – opredeljeni v operativnem načrtu o natečaju; načrt bo objavljen 
na uradni spletni strani vsaj 10 dni pred pisno nalogo. Vsi kandidati morajo biti z načrtom seznanjeni. 
 
Poudarjamo, da morajo kandidati slediti objavam na spletni strani www.sandorligo-dolina.it v 
razdelku OGLASNA DESKA in/ali v razdelku TRANSPARENTNO UPRAVLJANJE > Natečaji. 
Opozarjamo namreč, da kandidati ne bodo prejeli nobenega obvestila in da objava v omenjenih 
razdelkih uradnega spletišča Občine Dolina nadomešča v vseh pogledih sporočila o prepustitvi ali 
izključitvi ali sklicu, kot že piše v natečajnem razpisu. Za katero koli informacijo in pojasnilo se 
interesenti lahko obrnejo na Občino Dolina, Urad za osebje, tel. 040 8329 242 ali tel. 040 8329 231, 
e-pošta: personale-osebje@sandorligo-dolina.it ali mojca.svab@sandorligo-dolina.it, od ponedeljka 
do petka med 9. in 11. tudi na mobitel tajništva 335 1027591.  
 
 

Il Responsabile di posizione organizzativa dell’Area amministrazione 
generale, risorse umane, contratti e contenzioso 

Nosilec organizacijskega položaja za Oddelek splošne uprave, osebja, 
pogodb in sporov 
avv. Aleš KAPUN 

 
 
 
 
 

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 
 e successive modifiche e integrazioni 

Akt je digitalno podpisan v skladu z UPR 445/2000 in ZU 82/2005 ter  
z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami 

 

 

 

 

 

Allegati: 

− elenco ammessi, ammessi con riserva ed esclusi 
− autodichiarazione covid-19 
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