DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, FORMAZIONE, VALUTAZIONE E RELAZIONI SINDACALI

Prot. n. 13289 dd. 08/06/2015
Avviso pubblico relativo alla data, all’ora e alla sede in cui verranno effettuate la
prova preselettiva e la prova scritta del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 3
posti di categoria D, specialista amministrativo economico, posizione economica 1,
con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, bandito dalla Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia e pubblicato sul B.U.R. n. 53 del 31 dicembre 2014,
nonché relativo alle disposizioni assunte dalla Commissione giudicatrice in merito
ai testi consentiti alla prova scritta.
Con riferimento al concorso pubblico per titoli ed esami sopra identificato sono state
fissate, come sotto specificato, data ora e sede rispettivamente della preselezione e della prova
scritta:

PRESELEZIONE
30 giugno 2015 – ore 10.00, presso il PalaRubini (palazzo dello sport di via
Flavia n. 3 TRIESTE), CON INGRESSO UNICAMENTE DA VIA MIANI N. 5

PROVA SCRITTA
21 luglio 2015 – ore 10.00, presso l’Università degli studi di UDINE, AULA A
e B, polo scientifico dei Rizzi, via delle Scienze n. 206

Si informa, altresì, che sul presente supplemento del B.U.R. é rinvenibile il decreto n. 548
dell’8 giugno 2015 contenente:
- elenco candidati esclusi dalla partecipazione al concorso;
- elenco candidati ammessi alla partecipazione al concorso;
- elenco candidati ammessi con riserva alla partecipazione al concorso;
- elenco candidati esonerati dall’effettuazione della preselezione ai sensi dell’art. 22, comma
2bis, della L.R. 18/1996;
- elenco candidati ammessi alla preselezione.

CON RIFERIMENTO AL SUDDETTO CONCORSO PUBBLICO, SI COMUNICA
CHE NON SARÀ CONSENTITA LA CONSULTAZIONE DI ALCUN TESTO IN
QUANTO NON AUTORIZZATA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.
Si raccomanda, pertanto, di non portare con sé dizionari, testi, codici, altre pubblicazioni, anche
in formato elettronico o calcolatrici.
E’ assolutamente vietata l’introduzione, negli edifici in cui si svolgono la preselezione e
la prova scritta, di telefoni cellulari e di qualsivoglia strumentazione atta a consentire al
candidato la comunicazione con l’esterno, nonché di altri supporti di memorizzazione
digitale.
I candidati che contravvengano alla summenzionata disposizione saranno esclusi dal
concorso.
ATTENZIONE:
PER SOSTENERE LA PRESELEZIONE E LA PROVA SCRITTA IL CANDIDATO DOVRÀ
ESIBIRE IN SEDE DI IDENTIFICAZIONE UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ VALIDO.
La pubblicazione sul B.U.R. delle date della preselezione e 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.
Trieste, lì 8 giugno 2015
IL DIRETTORE GENERALE
f.to dott. Roberto FINARDI

