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             SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, FORMAZIONE, VALUTAZIONE E RELAZIONI SINDACALI 

 
 
Prot. 7970/PER-53-42/SORS dd. 16 /03/2015 
 
Avviso pubblico relativo alla data, all’ora e alla sede in cui verrà effettuata la 
prova d’esame della selezione pubblica bandita dalla Regione autonoma Friuli 
Venezia Giulia e pubblicata sul B.U.R. n. 49 del 4 dicembre 2014. 

 
Con riferimento alla 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, bandita  dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e pubblicata sul Bollettino Ufficiale 
della Regione n. 49 del 4 dicembre 2014, si comunica che è stato fissato, come sottospecificato, il 
calendario delle prove d’esame e che il presente Avviso sostituisce il precedente Avviso prot. 
7476/PER-53-42/SORS dd. 23/02/2015, pubblicato sul B.U.R. n. 9 del 4 marzo 2015: 
 

 
Prova pratica:  20 aprile 2015, a Trieste, presso la sede regionale di 
Scala dei Cappuccini n. 1, I piano, Aula informatica; 
Ore 10.oo per i candidati  ammessi con cognome con lettera iniziale dalla A alla 
P; 
Ore 12.00 per i candidati ammessi con cognome con lettera iniziale dalla R alla Z 
e per i candidati ammessi con riserva. 
Durata della prova: 90 minuti 

 

 
Colloquio, per i candidati che avranno superato la prova pratica:  
28 aprile 2015, a Trieste, presso la sede regionale di Piazza dell’Unità 
d’Italia n. 1, I piano, a partire dalle ore 9.30. 
Qualora il numero dei candidati ammessi lo richieda i colloqui 
proseguiranno il 4 maggio 2015, presso la sede regionale di Piazza dell’Unità 
d’Italia n. 1, I piano, a partire dalle ore 9.30, secondo l’ordine di 
convocazione al colloquio e gli eventuali orari differenziati che verranno 
pubblicati sul sito internet  della Regione il giorno successivo a quello di 
svolgimento della prova pratica.  
 
 
 
 
Attenzione: per sostenere le prove d’esame il candidato dovrà esibire in sede di identificazione 
un documento d’identità valido. 
 
Le valutazioni della prova pratica e la conseguente ammissione o non ammissione al colloquio 
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saranno affisse, nella sede d’esame, entro la giornata stessa della prova e saranno poi 
pubblicate sul sito della Regione il giorno seguente. 
 
La pubblicazione sul B.U.R. delle date  delle prova d’esame vale quale comunicazione personale ai 
candidati ammessi alle medesime, i quali dovranno, pertanto, presentarsi senza ulteriori 
comunicazioni, pena l’esclusione dalla selezione. 

 
 

            IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
        (dott.ssa Anna D’Angelo) 
          f.to D’Angelo 


