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Ai sensi dell’articolo 22 dello Statuto della Pučko otvoreno učilište – Università popolare aperta “Vodnjan-
Dignano”, il Consiglio di amministrazione della Pučko otvoreno učilište – Università popolare aperta 
“Vodnjan-Dignano” bandisce il seguente 
 

CONCORSO 
per la nomina del direttore/rice della Pučko otvoreno učilište – Università popolare aperta “Vodnjan-

Dignano” 
 
I candidati devono rispondere ai seguenti requisiti: 
- titolo di studio universitario nel ramo delle scienze sociali, naturali, tecniche, umanistiche, artistiche o 
interdisciplinari, 
- cinque anni di esperienza lavorativa nel settore, 
- conoscenza attiva delle lingue croata e italiana, 
- distinguersi per abilità lavorative, professionali e organizzative, 
- cittadinanza croata. 
 
Possono rispondere al Concorso persone di entrambi i generi, nel rispetto dell’articolo 13 della Legge sulla 
parità di genere (GU nr. 82/08 e 69/17). 
Nell’adesione al concorso indicare le generalità (nome e cognome, indirizzo, contatto  telefonico, indirizzo e-
mail). L’adesione va firmata di proprio pugno. 
 
Alla domanda scritta i candidati devono allegare l’originale o la copia di: 
1) curriculum vitae; 
2) attestato di studi (diploma di laurea); 
3) certificato di cittadinanza o carta d’identità; 
4) prova di conoscenza della lingua italiana (fotocopia del certificato di frequenza di un corso di lingua 
italiana, fotocopia della pagella se i candidati hanno avuto l’italiano come lingua d’insegnamento, oppure 
autocertificazione sulla conoscenza della lingua italiana); 
5) proposta di piano di lavoro e di sviluppo dell’Università durante il periodo di mandato; 
6) certificato penale, rispettivamente attestato comprovante l’assenza di istruttorie o procedimenti penali a 
loro carico (non più vecchio di 6 mesi). 
 
Il candidato che gode del diritto di precedenza nell’assunzione ai sensi della legge in materia, ha l’obbligo di 
allegare alla domanda anche i certificati sull’approvazione dello status, dai quali risulti il suddetto diritto, caso 
in cui ha diritto di precedenza a pari condizioni rispetto ai restanti candidati. 
 
Il candidato che esercita il diritto di precedenza nell’assunzione ai sensi dell’articolo 102 della Legge sui 
difensori croati della Guerra patria e sui membri del loro nucleo familiare (GU nr. 121/2017, 98/19 e 84/21 ), 
art. 48 comma f della Legge sulla tutela degli invalidi di guerra e invalidi civili  (GU nr. 33/92, 77/92, 27/93, 
58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 e 98/19), art. 9 della Legge sulla riabilitazione 
professionale e assunzione di persone diversamente abili (GU nr. 157/13, 152/14, 39/18 e 32/20) nonché art. 
48 della Legge sulle vittime civili della guerra patria (GU nr. 84/21), alla domanda di assunzione in risposta 
al Concorso, completa delle prove sopra elencate, ha l’obbligo di allegare anche le prove idonee, allegando 
tutta la documentazione nel rispetto della legge vigente, godendo del diritto di prelazione rispetto agli altri 
candidati soltanto nel rispetto di uguali condizioni. 



Il candidato che esercita il diritto di precedenza nell’assunzione ai sensi dell’articolo 102 della Legge sui 
difensori croati della Guerra patria e sui membri del loro nucleo familiare (GU 121/2017, 98/19 e 84/21) 
devono presentare le prove scaturienti dall’art. 103 comma 1 della Legge sui difensori croati della Guerra 
patria e sui membri del loro nucleo familiare. 
 
Sulle pagine web del Ministero dei difensori croati si può accedere a link di collegamento per esecitare il 
diritto di priorità: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. mentre informazioni ulteriori per realizzare 
il diritto di priorità all’assunzione vanno ricercate al seguente collegamento: 
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20p
rava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf. 
  
Il candidato che esercita il diritto di precedenza nell’assunzione ai sensi dell’articolo 48 della Legge sugli 
invalidi civili della Guerra patria (GU nr. 84/21), alla domanda di assunzione in risposta al Concorso, completa 
delle prove sopra elencate, ha l’obbligo di allegare anche le prove idonee, allegando tutta la documentazione 
nel rispetto della legge vigente, che trova sulle pagine web del Ministero dei veterani croati al link: 
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20p
rava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-
%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf. 
 
Il candidato che esercita il diritto di precedenza nell’assunzione ai sensi dell’articolo 9 della Legge sulla 
riabilitazione professionale e assunzione di persone diversamente abili 
(GU nr. 157/13, 152/14 e 39/18), devono allegare anche la documentazione comprovante il loro status di 
persone diversamente abili. 
  

I candidati appartenenti a minoranze nazionali possono invocare il diritto alla priorità nell’occupazione ai 
sensi dell’articolo 22 della Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali (GU n. 155/02, 47/10, 
80/10 e 93/11). 
 
Candidandosi al concorso, i candidati prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali riportati 
in tutti gli allegati o documenti presentati ai fini dello svolgimento della procedura concorsuale nel rispetto 
della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali. 
 
I candidati potranno in qualsiasi momento, senza giustificazione, revocare il proprio consenso e chiedere la 
cessazione dell’attività di trattamento dei dati personali, per la quale sarà rilasciato attestato. 
 
I candidati che soddisfano i requisiti del concorso saranno intervistati e, se necessario, testati per ulteriori 
conoscenze e abilità. 
 
Il direttore/rice viene nominato per un mandato di quattro anni, con possibilità di rinnovo della nomina alla 
scadenza del mandato. 
 
Le domande in risposta al concorso, complete della documentazione richiesta, vanno inviate all’indirizzo: 
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE – UNIVERSITÀ POPOLARE APERTA „VODNJAN-DIGNANO“, 
CONCORSO PER LA CARICA DI DIRETTORE/RICE DELL’UPA – NON APRIRE, Portarol 31, 
52215 Vodnjan-Dignano, entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente Concorso. 
Tutti i candidati verranno informati sull’esito del Concorso, entro il termine 45 giorni dalla data di scadenza 
del concorso. 
 
Il POU-UPA “Vodnjan-Dignano” si riserva il diritto di annullare il presente concorso senza fornire particolari 
spiegazioni. Le domande incomplete o pervenute in ritardo non verranno prese in considerazione. 
 
      Il Consiglio di amministrazione della 

Pučko otvoreno učilište – Università popolare aperta  
  „Vodnjan-Dignano“ 


