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COMUNE DI GRADO 

Provincia di Gorizia 
_______ 

AREA SERVIZI AFFARI GENERALI 
SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
 

 Determinazione nr. 147 Del 04/03/2020  
 Data esecutività 04/03/2020 
 
OGGETTO: Bando di concorso per la copertura di n. 03 posti di "funzionario 
amministrativo/contabile“ di categoria a tempo pieno e indeterminato. Approvazione modifica.  
 
PROPONENTE: Barbara Osgnach                                firma 
 

IL RESPONSABILE 
 
Vista la deliberazione giuntale n. 41 di data 26.02.2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto 
“Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021.”; 
Richiamata la determinazione n. 94 di data 12.02.2020 ad oggetto “Bando di concorso per la copertura 
di n. 03 posti di funzionario amministrativo contabile di categoria D a tempo pieno e indeterminato. 
Approvazione.” ai cui contenuti si fa espresso rinvio; 
Atteso che sono pervenute da più parti richieste in ordine alla possibilità di modificare i titoli di studio 
previsti per la partecipazione alla procedura concorsuale, al fine di favorire la massima partecipazione 
alla stessa; 
Considerato, inoltre, che all’indomani della pubblicazione del bando – emanato in coerenza con la 
programmazione del fabbisogno di personale all’epoca approvata (2019-2021) - sono emerse ulteriori 
esigenze che suggeriscono di apportare alcune integrazioni nell’ambito del nuovo piano assunzionale 
2020-2022 in via di approvazione, con la previsione della copertura di ulteriori posti in diverse Aree 
funzionali; 
Valutata per quanto sopra l’opportunità, rispondente all’interesse pubblico, di favorire la più ampia 
partecipazione alla procedura concorsuale sopracitata, ampliando lo spettro dei titoli di studio richiesti 
per l’ammissione; 
Ritenuto pertanto di modificare la lettera k) dell’articolo 1, comma 1, del bando di concorso per la 
copertura di n. 03 posti di funzionario amministrativo contabile di categoria D a tempo pieno e 
indeterminato come segue: 

“k) possesso del seguente titolo di studio:  
-  lauree o lauree magistrali di cui al DM 270/04;  
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- lauree o lauree specialistiche di cui al DM 509/99;  
- diplomi universitari ante riforma di cui al DM 509/99. 
Per i diplomi di laurea ante-riforma si applicano le disposizioni del Decreto Interministeriale 9 
luglio 2009 sulle equiparazioni tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e 
lauree magistrali. 
Per i diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del DPR n.162/1982, di durata 
triennale, e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della L. n.341/1990, della medesima 
durata, si applicano le disposizioni del Decreto Interministeriale dd. 11 novembre 2011 sulle 
equiparazioni alle lauree ex D.M. 509/99 e alle lauree ex D.M. 270/2004, ai fini della 
partecipazione ai pubblici concorsi. 
I titoli di studio conseguiti all’estero devono avere ottenuto l’equipollenza a corrispondenti 
titoli italiani o comunque essere stati riconosciuti validi dalle competenti autorità. La 
dimostrazione del riconoscimento è a cura del candidato il quale deve indicare nella domanda 
di partecipazione gli estremi del provvedimento normativo di equipollenza al titolo di studio 
italiano. Per i candidati cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, la verifica 
dell’equipollenza del titolo di studio posseduto avrà luogo ai sensi dell’articolo 38, comma 3, 
del D.Lgs. n. 165/2001.”; 

Ritenuto di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla 
procedura concorsuale alle ore 13.30 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso di 
modifica del bando sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; 
Ritenuto di dare atto che i candidati che hanno già presentato domanda non devono ripresentarla a 
seguito della modifica apportata con il presente atto al bando di concorso; 
Dato atto che vengono confermati tutti gli altri contenuti del bando di concorso approvato con 
determinazione n. 94 di data 12.02.2020, fatta eccezione per la previsione di cui all’articolo 1, comma 
1, lett. k) e la data ultima utile alla presentazione della domanda di partecipazione alla procedura 
concorsuale, come meglio sopraindicato; 
Ritenuto di procedere alla pubblicazione della modifica al bando di concorso per la copertura di n. 03 
posti di funzionario amministrativo contabile di categoria D a tempo pieno e indeterminato sul sito del 
Comune di Grado nella sezione amministrazione trasparente – bandi di concorso – sul sito della 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e per estratto sulla Gazzetta ufficiale concorsi ed esami; 
RICHIAMATO il decreto sindacale di Prot.n. 1495 del 16.01.2019 di conferimento alla sottoscritta 
dell’incarico dirigenziale per l’Area servizi affari generali; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto lo Statuto Comunale vigente; 
Visto il Regolamento di contabilità vigente; 
 

DETERMINA 
 

1) Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, di 
modificare come segue l’articolo 1, comma 1, lett. k) del bando di concorso per l’assunzione di 
n. 03 funzionari amministrativo/contabili di categoria D, approvato con determinazione n. 94 di 
data 12.02.2020 come di seguito indicato: 
“ k) possesso del seguente titolo di studio:  
-  lauree o lauree magistrali di cui al DM 270/04;  
- lauree o lauree specialistiche di cui al DM 509/99;  
- diplomi universitari ante riforma di cui al DM 509/99. 
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Per i diplomi di laurea ante-riforma si applicano le disposizioni del Decreto Interministeriale 9 
luglio 2009 sulle equiparazioni tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree 
magistrali. 
Per i diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del DPR n.162/1982, di durata 
triennale, e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della L. n.341/1990, della medesima durata, 
si applicano le disposizioni del Decreto Interministeriale dd. 11 novembre 2011 sulle 
equiparazioni alle lauree ex D.M. 509/99 e alle lauree ex D.M. 270/2004, ai fini della 
partecipazione ai pubblici concorsi. 
I titoli di studio conseguiti all’estero devono avere ottenuto l’equipollenza a corrispondenti titoli 
italiani o comunque essere stati riconosciuti validi dalle competenti autorità. La dimostrazione 
del riconoscimento è a cura del candidato il quale deve indicare nella domanda di 
partecipazione gli estremi del provvedimento normativo di equipollenza al titolo di studio 
italiano. Per i candidati cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, la verifica 
dell’equipollenza del titolo di studio posseduto avrà luogo ai sensi dell’articolo 38, comma 3, 
del D.Lgs. n. 165/2001.”; 

2) Di prorogare, a seguito della modifica apportata con il presente atto al bando di concorso 
approvato con determinazione n. 94 di data 12.02.2020, il termine di scadenza per la 
presentazione delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale alle ore 13.30 del 
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso di modifica del bando sulla 
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; 

3) Di dare atto che i candidati che hanno già presentato domanda non devono ripresentarla a 
seguito della modifica apportata con il presente atto al bando di concorso; 

4) Di procedere alla pubblicazione della presente modifica al bando di concorso per l’assunzione 
di n. 03 funzionari amministrativo/contabili di categoria D sul sito del Comune di Grado nella 
sezione amministrazione trasparente – bandi di concorso – sul sito della Regione autonoma 
Friuli Venezia Giulia e per estratto sulla Gazzetta ufficiale concorsi ed esami; 

5) Di confermare che la domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata 
obbligatoriamente per via telematica, secondo le modalità indicate nel bando stesso. 
 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
  
 
 SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE 

IL RESPONSABILE 
 (dott.ssa Maria Grazia De Rosa) 
                                                                                                                                 firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005 
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