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Prot. n. 14583 dd. 7 giugno 2019 
 

 

Avviso pubblico relativo al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto 

di categoria C, posizione economica 1, profilo professionale assistente amministrativo 

economico ed al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di 

categoria D, posizione economica 1, profilo professionale specialista amministrativo 

economico, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, presso la Regione, per le 

esigenze della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia. 

Fissazione di data, ora e sede delle prove scritte. 

Il Direttore del Servizio funzione pubblica 

Con riferimento ai concorsi pubblici per titoli esami sopra identificati, si comunica il calendario delle 
rispettive prove scritte: 
 

 
Le prove scritte verranno effettuate presso l’Università degli studi di Trieste, nell’Aula 
Magna dell’edificio H3 di via Valerio 12/2, nelle date e negli orari di seguito specificati: 

• concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di categoria 

C, profilo professionale assistente amministrativo economico:  24 luglio 2019, 

con inizio alle ore 11.00; 

• concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di categoria 

D, profilo professionale specialista amministrativo economico: 25 luglio 2019, 

con inizio alle ore 9.00. 

 

 
E’ assolutamente vietata l’introduzione, nell’aula in cui si svolgono le prove d’esame, di telefoni 
cellulari e di qualsivoglia strumentazione atta a consentire al candidato la comunicazione con 
l’esterno, nonché di supporti di memorizzazione digitale. E’ altresì vietata l’introduzione di testi di 
qualsiasi genere. 
 
I candidati che contravvengano alle summenzionate disposizioni saranno esclusi dal concorso. 
 

ATTENZIONE: per sostenere la prova d’esame il candidato dovrà esibire in sede di identificazione un 
valido documento di riconoscimento. 
 
La pubblicazione sul B.U.R. della data della prova scritta vale quale comunicazione personale ai 
candidati ammessi alla prova, i quali dovranno, pertanto, presentarsi senza ulteriori comunicazioni, 
pena l’esclusione dal concorso. 

Il Direttore del Servizio 
dott.ssa Serena Cutrano 

MZ 


