L’Hub Giuliano dell’Agenzia regionale per il lavoro della Regione Friuli Venezia Giulia
comunica che
Dal 28 novembre al 12 dicembre saranno raccolte le candidature per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, disciplinato dal CCNL ANAS presso FVG Strade S.p.a.
Tutti i candidati saranno ammessi alla prova preselettiva con riserva. Tale riserva sarà condizionata dagli accertamenti d’ufficio che verranno effettuati sulle sole domande dei candidati che supereranno la prova
preselettiva e che, quindi, avranno accesso al colloquio di selezione.
L’elenco dei candidati ammessi con riserva alla prova preselettiva verrà pubblicato sul sito di FVG Strade S.p.a. e della Regione Friuli Venezia Giulia in data 13 dicembre.
Dal 19 al 22 dicembre si svolgeranno, presso l’Auditorium Comelli di Udine con sede in Via Sabbadini 31, le prove preselettive a risposta multipla che daranno accesso ai colloqui di selezione.
Successivamente, sul sito di FVG Strade S.p.a. e della Regione FVG verrà pubblicato l’elenco degli ammessi al colloquio di selezione.
Sugli stessi siti, a conclusione dei colloqui verrà pubblicata la graduatoria degli idonei.
FVG Strade S.p.a. a partire dal mese di gennaio procederà all’assunzione dei candidati che, in seguito al colloquio, risulteranno i più idonei a espletare le mansioni richieste per i profili ricercati.
Le assunzioni verranno effettuate in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia di impiego privato.
Ai sensi della specifica normativa di settore (decreti legislativi n. 279/1999 e n. 81/2008) FVG Strade S.p.a. procederà, a proprie spese, a sottoporre i lavoratori da assumere a visita medica preventiva per
l’accertamento dell’idoneità alle mansioni cui saranno destinati.

RICHIESTE DI PERSONALE DA PARTE DI FVG STRADE S.p.a.
DATA INIZIO

DATA FINE

28/11/2017

12/12/2017

RIF OFFERTA

FVGSTRADE1

PROFILO RICERCATO

6 OPERATORI
SPECIALIZZATI
Offresi contratto a tempo
indeterminato full time
posizione
economico/organizzativa:
B1 “Operatori
specializzati” del CCNL
ANAS
Le risorse andranno
inserite nella Divisione
Esercizio

REQUISITI SPECIFICI DEL PROFILO

Alternativamente:
a) essere in possesso del diploma di scuola
media superiore di geometra o perito
industriale, congiuntamente ad una
documentata esperienza, almeno annuale,
nel settore specifico dei lavori pubblici
nell’ambito della realizzazione/gestione di
reti (e/o opere) stradali.
OPPURE
b) essere in possesso del diploma di scuola
media superiore e aver maturato
un’esperienza almeno di 5 anni nel settore
specifico dei lavori pubblici nell’ambito della
realizzazione/gestione di reti (e/o opere)
stradali.

REQUISITI GENERALI

MATERIE DI ESAME

- Cittadinanza italiana, tale
requisito non è richiesto per i
soggetti appartenenti all’Unione
Europea, nei limiti e con le
modalità indicate nell’art. 38 del
d.lgs. 165/2001 e s.m.i. e dal
d.P.C.M. 07.02.1994 n. 174;
- Godimento dei diritti civili e
politici (non essere stati esclusi
dall’elettorato politico attivo e
passivo);
-Non essere stati destituiti/e o
dispensati/e dall’impiego, presso
una pubblica amministrazione
e/o presso soggetti privati tenuti
ad ottemperare a normative di
carattere pubblicistico in materia
di assunzioni di personale, per
insufficiente rendimento ovvero
essere licenziati/e a seguito di
procedimento disciplinare;
- Non essere decaduti/e da un
impiego pubblico e/o licenziati/e

• Conoscenza di base sul
funzionamento dei mezzi
d’opera usati per le
manutenzioni stradali;
• Conoscenza base del d.lgs.
152/06 e s.m.i.;
• Conoscenza di base del d.lgs.
285/92 e s.m.i. e d.P.R. 485/92
e s.m.i.;
• Conoscenza di base del d.lgs.
81/08 e s.m.i.;
• Conoscenza del d.P.R.
1126/81.

CONTATTI PER INVIO
CANDIDATURA

Inviare il modulo di candidatura
FVGSTRADE1 debitamente
compilato, la carta d’identità ed il
proprio curriculum alla mail
selezionefvgstrade@regione.fvg.it
indicando nell’oggetto della mail il
codice di riferimento dell’offerta
(FVGSTRADE1).
Le candidature incomplete (con
modulo non compilato in tutte
le sue parti, prive di curriculum
vitae, inviate senza valido
documento di identità del
candidato o inviate ad un
indirizzo mail diverso da quello
indicato nell’avviso) verranno
ritenute inammissibili e
comporteranno, pertanto,
l’esclusione del candidato dalle
fasi di preselezione e selezione.
TUTTI I CANDIDATI SARANNO

RICHIESTE DI PERSONALE DA PARTE DI FVG STRADE S.p.a.
DATA INIZIO

DATA FINE

RIF OFFERTA

PROFILO RICERCATO

REQUISITI SPECIFICI DEL PROFILO

REQUISITI GENERALI

MATERIE DI ESAME

presso soggetti privati tenuti ad
ottemperare a normative di
carattere pubblicistico in materia
di assunzioni di personale, per
avere conseguito l’impiego
mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile;
-Non aver subito sentenze
definitive di condanna per
alcuno dei delitti previsti dal
Capo I del Titolo II del Libro II del
codice penale;
-Non aver subito sentenze
definitive di condanna penale o
provvedimenti definitivi di
misure di sicurezza o di
prevenzione che possano
costituire impedimento
all’instaurazione e/o
mantenimento del rapporto di
lavoro, sotto il profilo fiduciario;
-Non avere in corso
provvedimenti restrittivi alla
libertà di movimento e
spostamento;
-Idoneità fisica al profilo
professionale da ricoprire ed alle
specifiche mansioni da svolgere;
-Adeguata conoscenza della
lingua italiana;
-Buona conoscenza del
Pacchetto “Office”;
-Possesso della patente di guida
“C”.
28/11/2017

12/12/2017

FVGSTRADE2

2 ASSISTENTI AI LAVORI

Alternativamente:

Offresi contratto a tempo
indeterminato full time
posizione
economico/organizzativa:
B1 “Divisione esercizio –
Assistenti ai Lavori” del
CCNL ANAS

a) essere in possesso del diploma di scuola
media superiore di geometra o di perito
industriale/edile congiuntamente ad una
documentata esperienza, almeno annuale,
nel settore specifico dei lavori pubblici
nell’ambito della realizzazione/gestione di
reti (e/o opere) stradali.

Le risorse andranno
inserite nella Divisione
Esercizio

OPPURE
b) essere in possesso di laurea triennale
appartenete alle classi L7 (Ingegneria civile
e ambientale), L8 (Ingegneria
dell’informazione), L9 (Ingegneria
industriale), L17 (Scienze dell’architettura) e

- Cittadinanza italiana, tale
requisito non è richiesto per i
soggetti appartenenti all’Unione
Europea, nei limiti e con le
modalità indicate nell’art. 38 del
d.lgs. 165/2001 e s.m.i. e dal
d.P.C.M. 07.02.1994 n. 174;
- Godimento dei diritti civili e
politici (non essere stati esclusi
dall’elettorato politico attivo e
passivo);
-Non essere stati destituiti/e o
dispensati/e dall’impiego, presso
una pubblica amministrazione
e/o presso soggetti privati tenuti
ad ottemperare a normative di
carattere pubblicistico in materia

CONTATTI PER INVIO
CANDIDATURA

AMMESSI ALLA PROVA
PRESELETTIVA CON RISERVA.
L’ELENCO DEI CANDIDATI
AMMESSI CON RISERVA ALLA
PROVA PRESELETTIVA VERRA’
PUBBLICATO SUL SITO DI FVG
STRADE E DELLA REGIONE FVG.
TALE RISERVA SARA’
CONDIZIONATA DAGLI
ACCERTAMENTI D’UFFICIO CHE
VERRANNO EFFETTUATI SULLE
SOLE DOMANDE DEI CANDIDATI
CHE SUPERERANNO LA PROVA
PRESELETTIVA E CHE, QUINDI,
AVRANNO ACCESSO AL
COLLOQUIO DI SELEZIONE.
SARANNO AMMESSI AL
COLLOQUIO I CANDIDATI CHE SI
CLASSIFICHERANNO NELLE
PRIME 20 POSIZIONI E I
CANDIDATI CHE ABBIANO
CONSEGUITO LA STESSA
VOTAZIONE DEL VENTESIMO IN
GRADUATORIA.
QUALORA IL NUMERO DI
CANDIDATURE PERVENUTE SIA
INFERIORE O UGUALE A 20 SI
PROCEDERÀ DIRETTAMENTE
ALLA SELEZIONE TRAMITE
COLLOQUIO.

• Elementi del d.lgs. 50/2016
s.m.i.;
• Conoscenza di base dei
principi relativi alla contabilità
nell’esecuzione dei lavori
pubblici;
• Elementi di d.lgs. 152/06 e
s.m.i.;
• Elementi di d.lgs. 285/92 e
s.m.i. e d.P.R. 485/92 e s.m.i.;
• Elementi di d.lgs. 81/08 e
s.m.i.;
• Conoscenza del d.P.R.
1126/81.

Inviare il modulo di candidatura
FVGSTRADE2 debitamente
compilato, la carta d’identità ed il
proprio curriculum alla mail
selezionefvgstrade@regione.fvg.it
indicando nell’oggetto della mail il
codice di riferimento dell’offerta
(FVGSTRADE2).
Le candidature incomplete (con
modulo non compilato in tutte
le sue parti, prive di curriculum
vitae, inviate senza valido
documento di identità del
candidato o inviate ad un
indirizzo mail diverso da quello
indicato nell’avviso) verranno

RICHIESTE DI PERSONALE DA PARTE DI FVG STRADE S.p.a.
DATA INIZIO

28/11/2017

DATA FINE

12/12/2017

RIF OFFERTA

FVGSTRADE3

PROFILO RICERCATO

REQUISITI SPECIFICI DEL PROFILO

REQUISITI GENERALI

L23 (Scienze e tecniche dell’edilizia) del D.M.
270/04; oppure da laurea magistrale delle
seguenti classi: LM-4 (Architettura e
ingegneria edile), LM-23 (Ingegneria civile),
LM-24 (Ingegneria dei sistemi edilizi), LM26 (Ingegneria della sicurezza), LM-31
(Ingegneria gestionale), LM-35 (Ingegneria
per l’ambiente e il territorio) di cui al decreto
del Ministero dell’università e della ricerca in
data 16 marzo 2007, pubblicato nel
supplemento della Gazzetta Ufficiale n 157
del 9 luglio 2007, oppure laurea specialistica
conseguita nella classe 4/S (Architettura e
ingegneria edile), 28/S (Ingegneria civile),
34/S (Ingegneria gestionale) e 38/S
(Ingegneria per l’ambiente e il territorio)
oppure diploma di laurea conseguito
secondo l’ordinamento universitario
previgente a quello introdotto con decreto
ministeriale n. 509/1999 equiparato alle
lauree magistrali e specialistiche sopra
indicate (decreto del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca
07/10/2009).
È richiesta una documentata esperienza,
almeno annuale, nel settore specifico dei
lavori pubblici nell’ambito della
realizzazione/gestione di reti (e/o opere)
stradali.

di assunzioni di personale, per
insufficiente rendimento ovvero
essere licenziati/e a seguito di
procedimento disciplinare;
- Non essere decaduti/e da un
impiego pubblico e/o licenziati/e
presso soggetti privati tenuti ad
ottemperare a normative di
carattere pubblicistico in materia
di assunzioni di personale, per
avere conseguito l’impiego
mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile;
-Non aver subito sentenze
definitive di condanna per
alcuno dei delitti previsti dal
Capo I del Titolo II del Libro II del
codice penale;
-Non aver subito sentenze
definitive di condanna penale o
provvedimenti definitivi di
misure di sicurezza o di
prevenzione che possano
costituire impedimento
all’instaurazione e/o
mantenimento del rapporto di
lavoro, sotto il profilo fiduciario;
-Non avere in corso
provvedimenti restrittivi alla
libertà di movimento e
spostamento;
-Idoneità fisica al profilo
professionale da ricoprire ed alle
specifiche mansioni da svolgere;
- Adeguata conoscenza della
lingua italiana;
- Buona conoscenza del
Pacchetto “Office”;
- Possesso della patente di guida
“B”.

1 ASSISTENTE TECNICO

Alternativamente

Offresi contratto a tempo
indeterminato full time
posizione
economico/organizzativa:
B “Assistente tecnico” del
CCNL ANAS

a) Essere in possesso del diploma di laurea
magistrale in una delle seguenti classi: LM80 (Scienze geografiche), LM-48
(Pianificazione territoriale urbanistica e
ambientale), LM-3 (Architettura del
paesaggio) o LM-4 (Architettura e
ingegneria edile), LM-23 (Ingegneria civile),
LM-74 (Scienze e tecnologie geologiche);
oppure laurea specialistica conseguita nelle

- Cittadinanza italiana, tale
requisito non è richiesto per i
soggetti appartenenti all’Unione
Europea, nei limiti e con le
modalità indicate nell’art. 38 del
d.lgs. 165/2001 e s.m.i. e dal
d.P.C.M. 07.02.1994 n. 174;
- Godimento dei diritti civili e
politici (non essere stati esclusi
dall’elettorato politico attivo e
passivo);

Le risorse andranno
inserite nella Divisione

MATERIE DI ESAME

CONTATTI PER INVIO
CANDIDATURA

ritenute inammissibili e
comporteranno, pertanto,
l’esclusione del candidato dalle
fasi di preselezione e selezione.
TUTTI I CANDIDATI SARANNO
AMMESSI ALLA PROVA
PRESELETTIVA CON RISERVA.
L’ELENCO DEI CANDIDATI
AMMESSI CON RISERVA ALLA
PROVA PRESELETTIVA VERRA’
PUBBLICATO SUL SITO DI FVG
STRADE E DELLA REGIONE FVG.
TALE RISERVA SARA’
CONDIZIONATA DAGLI
ACCERTAMENTI D’UFFICIO CHE
VERRANNO EFFETTUATI SULLE
SOLE DOMANDE DEI CANDIDATI
CHE SUPERERANNO LA PROVA
PRESELETTIVA E CHE, QUINDI,
AVRANNO ACCESSO AL
COLLOQUIO DI SELEZIONE.
SARANNO AMMESSI AL
COLLOQUIO I CANDIDATI CHE SI
CLASSIFICHERANNO NELLE
PRIME 20 POSIZIONI E I
CANDIDATI CHE ABBIANO
CONSEGUITO LA STESSA
VOTAZIONE DEL VENTESIMO IN
GRADUATORIA.
QUALORA IL NUMERO DI
CANDIDATURE PERVENUTE SIA
INFERIORE O UGUALE A 20 SI
PROCEDERÀ DIRETTAMENTE
ALLA SELEZIONE TRAMITE
COLLOQUIO.

• Principi teorici d applicativi di
cartografia e rilievi topografici;
• Principi teorici ed applicativi
GIS (geomedia professional)
• Principi teorici in urbanistica e
pianificazione territoriale;
• Utilizzo e creazione di database access (query, gestione
tabelle ecc..)

Inviare il modulo di candidatura
FVGSTRADE3 debitamente
compilato, la carta d’identità ed il
proprio curriculum alla mail
selezionefvgstrade@regione.fvg.it
indicando nell’oggetto della mail il
codice di riferimento dell’offerta
(FVGSTRADE3)
Le candidature incomplete (con
modulo non compilato in tutte

RICHIESTE DI PERSONALE DA PARTE DI FVG STRADE S.p.a.
DATA INIZIO

DATA FINE

RIF OFFERTA

PROFILO RICERCATO

REQUISITI SPECIFICI DEL PROFILO

REQUISITI GENERALI

Amministrazione e Finanza
– Ufficio Licenze e
Concessioni

seguenti classi: 21/S (Geografia), 54/S
(Pianificazione territoriale urbanistica e
ambientale), 3/S (Architettura del
paesaggio 4/S (Architettura e ingegneria
edile), 28/S (Ingegneria civile), 86/S
(Scienze geologiche); oppure diploma di
laurea conseguito secondo l’ordinamento
universitario previgente a quello introdotto
con decreto ministeriale n. 509/1999
equiparato alle lauree magistrali e
specialistiche sopra indicate (decreto del
Ministero dell’istruzione, dell’università’ e
della ricerca 07.10.2009).
È richiesta, inoltre, un’esperienza almeno
annuale nel campo dei sistemi di
georeferenziazione informatici.

- Non essere stati destituiti/e o
dispensati/e dall’impiego, presso
una pubblica amministrazione
e/o presso soggetti privati tenuti
ad ottemperare a normative di
carattere pubblicistico in materia
di assunzioni di personale, per
insufficiente rendimento ovvero
essere licenziati/e a seguito di
procedimento disciplinare;
- Non essere decaduti/e da un
impiego pubblico e/o licenziati/e
presso soggetti privati tenuti ad
ottemperare a normative di
carattere pubblicistico in materia
di assunzioni di personale, per
avere conseguito l’impiego
mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile;
- Non aver subito sentenze
definitive di condanna per
alcuno dei delitti previsti dal
Capo I del Titolo II del Libro II del
codice penale;
- Non aver subito sentenze
definitive di condanna penale o
provvedimenti definitivi di
misure di sicurezza o di
prevenzione che possano
costituire impedimento
all’instaurazione e/o
mantenimento del rapporto di
lavoro, sotto il profilo fiduciario;
- Non avere in corso
provvedimenti restrittivi alla
libertà di movimento e
spostamento;
- Idoneità fisica al profilo
professionale da ricoprire ed alle
specifiche mansioni da svolgere;
- Adeguata conoscenza della
lingua italiana;
-Buona conoscenza del
Pacchetto “Office”;

OPPURE
b) essere in possesso della laurea di 1˚
livello in una delle seguenti classi: L-6
(Geografia), L-7 (Ingegneria civile e
ambientale), L-17 (Scienze
dell’architettura), L-21 (Scienze della
pianificazione territoriale, urbanistica
paesaggistica e ambientale), L-34 (Scienze
geologiche).
È richiesta, inoltre, un’esperienza di almeno
3 anni nel campo dei sistemi di
georeferenziazione informatici.
OPPURE
c) essere in possesso di diploma di scuola
media superiore di geometra
congiuntamente ad un’esperienza di
almeno 5 anni nel campo dei sistemi di
georeferenziazione informatici.

28/11/2017

12/12/2017

FVGSTRADE4

1 COORDINATORE
INFORMATICO
Offresi contratto a tempo
indeterminato full time
posizione
economico/organizzativa:

Alternativamente:
a) essere in possesso della laurea in una
delle seguenti classi: laurea magistrale di
classe LM-18 (Informatica), LM-29
(Ingegneria elettronica), LM- 32 (Ingegneria
informatica), LM-40 (Matematica), LM-66

- Cittadinanza italiana, tale
requisito non è richiesto per i
soggetti appartenenti all’Unione
Europea, nei limiti e con le
modalità indicate nell’art. 38 del
d.lgs. 165/2001 e s.m.i. e dal
d.P.C.M. 07.02.1994 n. 174;

MATERIE DI ESAME

CONTATTI PER INVIO
CANDIDATURA

le sue parti, prive di curriculum
vitae, inviate senza valido
documento di identità del
candidato o inviate ad un
indirizzo mail diverso da quello
indicato nell’avviso) verranno
ritenute inammissibili e
comporteranno, pertanto,
l’esclusione del candidato dalle
fasi di preselezione e selezione.
TUTTI I CANDIDATI SARANNO
AMMESSI ALLA PROVA
PRESELETTIVA CON RISERVA.
L’ELENCO DEI CANDIDATI
AMMESSI CON RISERVA ALLA
PROVA PRESELETTIVA VERRA’
PUBBLICATO SUL SITO DI FVG
STRADE E DELLA REGIONE FVG.
TALE RISERVA SARA’
CONDIZIONATA DAGLI
ACCERTAMENTI D’UFFICIO CHE
VERRANNO EFFETTUATI SULLE
SOLE DOMANDE DEI CANDIDATI
CHE SUPERERANNO LA PROVA
PRESELETTIVA E CHE, QUINDI,
AVRANNO ACCESSO AL
COLLOQUIO DI SELEZIONE.
SARANNO AMMESSI AL
COLLOQUIO I CANDIDATI CHE SI
CLASSIFICHERANNO NELLE
PRIME 20 POSIZIONI E I
CANDIDATI CHE ABBIANO
CONSEGUITO LA STESSA
VOTAZIONE DEL VENTESIMO IN
GRADUATORIA.
QUALORA IL NUMERO DI
CANDIDATURE PERVENUTE SIA
INFERIORE O UGUALE A 20 SI
PROCEDERÀ DIRETTAMENTE
ALLA SELEZIONE TRAMITE
COLLOQUIO.

• Conoscenze I.T. approfondite
nell’ambito dei sistemi di rete
e linguaggi di
programmazione;
• Architettura di rete;
• Project management.

Inviare il modulo di candidatura
FVGSTRADE4 debitamente
compilato, la carta d’identità ed il
proprio curriculum alla mail
selezionefvgstrade@regione.fvg.it
indicando nell’oggetto della mail il
codice di riferimento dell’offerta

RICHIESTE DI PERSONALE DA PARTE DI FVG STRADE S.p.a.
DATA INIZIO

DATA FINE

RIF OFFERTA

PROFILO RICERCATO

A1 “Coordinatore
Informatico” del CCNL
ANAS
Le risorse andranno
inserite nella Divisione
Amministrazione e Finanza
- UO Sistemi Informativi.

REQUISITI SPECIFICI DEL PROFILO

REQUISITI GENERALI

(Sicurezza informatica), LM-27 (Ingegneria
delle telecomunicazioni), LM-82 (Statistica);
oppure laurea specialistica conseguita nelle
seguenti classi: 23/S (Informatica), 30/S
(Ingegneria delle telecomunicazioni), 32/S
(Ingegneria Elettronica), 35/S (Ingegneria
Informatica), 45/S (Matematica), 48/S
(Metodi per l’analisi valutativa dei sistemi
complessi, 92/s (Statistica per la ricerca
sperimentale); oppure diploma di laurea
conseguito secondo l’ordinamento
universitario previgente a quello introdotto
con decreto ministeriale n. 509/1999
equiparato alle lauree magistrali e
specialistiche sopra indicate (decreto del
Ministero dell’istruzione, dell’università’ e
della ricerca 07.10.2009). E’ richiesta
un’esperienza lavorativa retribuita di
almeno 3 anni nel campo dell’I.T. come
“sistemista” e/o “programmatore”.

- Godimento dei diritti civili e
politici (non essere stati esclusi
dall’elettorato politico attivo e
passivo);
- Non essere stati destituiti/e o
dispensati/e dall’impiego, presso
una pubblica amministrazione
e/o presso soggetti privati tenuti
ad ottemperare a normative di
carattere pubblicistico in materia
di assunzioni di personale, per
insufficiente rendimento ovvero
essere licenziati/e a seguito di
procedimento disciplinare;
- Non essere decaduti/e da un
impiego pubblico e/o licenziati/e
presso soggetti privati tenuti ad
ottemperare a normative di
carattere pubblicistico in materia
di assunzioni di personale, per
avere conseguito l’impiego
mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile;
- Non aver subito sentenze
definitive di condanna per
alcuno dei delitti previsti dal
Capo I del Titolo II del Libro II del
codice penale;
- Non aver subito sentenze
definitive di condanna penale o
provvedimenti definitivi di
misure di sicurezza o di
prevenzione che possano
costituire impedimento
all’instaurazione e/o
mantenimento del rapporto di
lavoro, sotto il profilo fiduciario;
- Non avere in corso
provvedimenti restrittivi alla
libertà di movimento e
spostamento;
- Idoneità fisica al profilo
professionale da ricoprire ed alle
specifiche mansioni da svolgere;
-Adeguata conoscenza della
lingua italiana;
-Buona conoscenza del
Pacchetto “Office”;

OPPURE
b) essere in possesso della laurea di 1˚
livello in una delle seguenti classi: L-08
(Ingegneria dell’informazione), L31 (Scienze
e tecnologie informatiche), L-35 (Scienze
matematiche), L-41 (Statistica).
E’ richiesta un’esperienza lavorativa
retribuita di almeno 5 anni nel campo
dell’I.T. come “sistemista” e/o
“programmatore”.
OPPURE
c) essere in possesso di diploma di scuola
media superiore con almeno 10 anni di
esperienza lavorativa retribuita nel campo
dell’I.T. come “sistemista” e/o
“programmatore”.

* Le offerte si intendono rivolte a donne e uomini, nel rispetto della parità di genere.
* Si ricorda che i termini per l’invio delle candidature sono da ritenersi perentori.

MATERIE DI ESAME

CONTATTI PER INVIO
CANDIDATURA

(FVGSTRADE4)
Le candidature incomplete (con
modulo non compilato in tutte
le sue parti, prive di curriculum
vitae, inviate senza valido
documento di identità del
candidato o inviate ad un
indirizzo mail diverso da quello
indicato nell’avviso) verranno
ritenute inammissibili e
comporteranno, pertanto,
l’esclusione del candidato dalle
fasi di preselezione e selezione.
TUTTI I CANDIDATI SARANNO
AMMESSI ALLA PROVA
PRESELETTIVA CON RISERVA.
L’ELENCO DEI CANDIDATI
AMMESSI CON RISERVA ALLA
PROVA PRESELETTIVA VERRA’
PUBBLICATO SUL SITO DI FVG
STRADE E DELLA REGIONE FVG.
TALE RISERVA SARA’
CONDIZIONATA DAGLI
ACCERTAMENTI D’UFFICIO CHE
VERRANNO EFFETTUATI SULLE
SOLE DOMANDE DEI CANDIDATI
CHE SUPERERANNO LA PROVA
PRESELETTIVA E CHE, QUINDI,
AVRANNO ACCESSO AL
COLLOQUIO DI SELEZIONE.
SARANNO AMMESSI AL
COLLOQUIO I CANDIDATI CHE SI
CLASSIFICHERANNO NELLE
PRIME 20 POSIZIONI E I
CANDIDATI CHE ABBIANO
CONSEGUITO LA STESSA
VOTAZIONE DEL VENTESIMO IN
GRADUATORIA.
QUALORA IL NUMERO DI
CANDIDATURE PERVENUTE SIA
INFERIORE O UGUALE A 20 SI
PROCEDERÀ DIRETTAMENTE
ALLA SELEZIONE TRAMITE
COLLOQUIO.

