
  

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

  

 
 

Prot.  113/PER-53-42/SORS  
dd. 23/02/2015 

 

Selezione pubblica per esami, per l’assunzione mediante chiamata nominativa, di 
3 unità di personale di categoria B, profilo professionale collaboratore 
amministrativo, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato, riservata ai  lavoratori disabili disoccupati iscritti, ai sensi 
dell’articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nell’elenco provinciale di Trieste.  

Il Direttore del Servizio organizzazione, formazione, valutazione e relazioni sindacali 

 

Visto il decreto n. 437/DGEN del 19 novembre 2014 con il quale è stata indetta la 
selezione pubblica per esami, per l’assunzione mediante chiamata nominativa, di 3 unità 
di personale di categoria B, profilo professionale collaboratore amministrativo, posizione 
economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, riservata ai  lavoratori 
disabili disoccupati iscritti, ai sensi dell’articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, 
nell’elenco provinciale di Trieste ed è stato approvato il relativo bando; 
Viste le domande di ammissione alla selezione di cui trattasi;  

Visti in particolare l’articolo 2 e l’articolo 4, comma 10 del relativo bando; 

Preso atto che, ai sensi del comma 4 del suddetto articolo 2, l’Amministrazione 

regionale si riserva di accertare in qualsiasi momento il possesso dei requisiti e che la 
carenza anche di uno solo dei predetti requisiti comporterà, in qualsiasi momento, 
l’esclusione dalla procedura; 

Ritenuto di escludere dalla partecipazione alla selezione i candidati di cui all’allegato A, 
che fa parte integrante del presente provvedimento, per le motivazioni ivi indicate; 
Ritenuto di ammettere con riserva alla prova d’esame i candidati di cui all’allegato B, 

che fa parte integrante del presente provvedimento, per le motivazioni ivi indicate,  
candidati per i quali in sede di istruttoria non è stato possibile raggiungere la certezza su 

alcuni dei requisiti e per i quali l’Amministrazione regionale si riserva in qualunque 
momento di sciogliere la riserva stessa, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del bando; 

Ritenuto di approvare l’elenco dei candidati ammessi alla prova d’esame di cui 
all’allegato C, che fa parte integrante del presente provvedimento; 

Decreta  

1. I candidati di cui all’allegato A, che fa parte integrante del presente provvedimento, 
sono esclusi dalla partecipazione alla selezione pubblica per esami, per l’assunzione 

mediante chiamata nominativa, di 3 unità di personale di categoria B, profilo 
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professionale collaboratore amministrativo, posizione economica 1, con rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato, riservata ai  lavoratori disabili disoccupati iscritti, ai 

sensi dell’articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nell’elenco provinciale di 

Trieste, per le motivazioni ivi indicate. 

2. I candidati di cui all’allegato B, che fa parte integrante del presente provvedimento, 

sono ammessi a sostenere la prova scritta della selezione di cui trattasi, con riserva 

della verifica di alcuni dei requisiti, come a fianco di  ciascuno specificato; 

3. I candidati di cui all’allegato C, che fa parte integrante del presente provvedimento, 
sono ammessi a sostenere la prova scritta della selezione di cui trattasi. L’eventuale 

carenza di uno dei requisiti di cui all’articolo 2 del bando di concorso, che dovesse 

risultare da verifiche effettuate dall’Amministrazione, comporterà in qualsiasi 

momento l’esclusione dalla procedura. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

 

 IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

                   ( dott.ssa Anna D’Angelo) 

                                                                                                       f.to D’Angelo      
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