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 In base all'articolo 34 della Legge sulle biblioteche (“Gazzetta Ufficiale” numero 105/97, 5/98, 

104/00, 69/09.), in conformità all’articolo 33 dello Statuto della Biblioteca civica Umago                              

e all’ articolo 24 del Regolamento sulla struttura interna e le modalità di lavoro della Biblioteca civica 

Umago, CLASSE: 024-02/16-20/1, N. PROT.: 2105-20-01-16-3 del 4 febbraio 2016, e in base                      

a previa autorizzazione del Sindaco, CLASSE: 100-01/18-01/08, N. PROT.: 2105/05-02-18-3 del 29 

giugno  2018, il direttore della Biblioteca civica Umago pubblica il 

 

BANDO DI CONCORSO 

 

per l’assunzione presso la Biblioteca civica Umago a tempo indeterminato di un bibliotecario 

laureato  

 

I candidati devono soddisfare ai seguenti requisiti: 

1. Titolo di studio: 

 Diploma di laurea in biblioteconomia oppure altro diploma di laurea con aggiuntivo 

conseguimento del diploma di laurea in biblioteconomia o 

 Diploma di laurea di un indirizzo differente  

2. Esperienza lavorativa: un anno di esperienza lavorativa come bibliotecario laureato  

3. Requisiti specifici: 

 conoscenza della lingua italiana 

 abilità informatiche  

 

I candidati che aderiscono al concorso, oltre alla domanda di adesione sono tenuti ad allegare 

la seguente documentazione in copia o originale: 

 

- curriculum vitae, 

- certificato di cittadinanza,  

- certificato di nascita 

- diploma comprovante il titolo di studio conseguito, 

- certificato comprovante l’esperienza lavorativa in base ai requisiti del bando, 

- attestato del tribunale competente comprovante l’assenza di procedimenti o sanzioni 

penali contro il candidato, 

- documento probatorio o dichiarazione autografa attinente alla conoscenza della 

lingua italiana in forma scritta e parlata, 

- documento probatorio o dichiarazione autografa attinente al possesso di abilità 

informatiche. 

 

Al candidato che risulterà idoneo all’assunzione sarà richiesto di consegnare                                     

la documentazione richiesta in originale.  

 Le persone aderenti al presente bando che intendono avvalersi della facoltà prevista 

dall’articolo 102, comma 1 – 3 della Legge sui difensori croati della guerra patria e dei loro 
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famigliari (“Gazzetta Ufficiale” numero 121/17) sono tenute a presentare la documentazione 

probatoria prevista dall’articolo 103, comma 1 della prima citata Legge. 

Il link al sito internet del Ministero: 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 

Per ulteriori informazioni relative alla documentazione probatoria necessaria per                              

il riconoscimento del diritto di precedenza all’assunzione consultare il seguente link: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS

%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJA

VANJU.pdf 

 

 

Le domande con la corredata documentazione probatoria devono essere recapitate al seguente 

indirizzo: 

 

Biblioteca civica Umago 

Via commerciale 6 

52470 Umago 

“Domanda di adesione al bando di concorso – non aprire“ 

 

Il presente bando è aperto 8 (otto) giorni dalla data di pubblicazione sull’albo della Biblioteca 

civica Umago e della Città di Umago e sui siti internet della Biblioteca civica Umago  

www.gku-bcu.hr, della Città di Umago www.grad-umag.hr e dell’Ufficio statale di 

collocamento www.hzz.hr. 

 

Tutti i candidati aderenti al presente bando verranno informati sull’esito del concorso entro                     

il termine previsto dalla legge. 

      il direttore Neven Ušumović, prof.   
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