Decreto n° 2449/DGEN del 18/07/2018

Concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di qualifica
dirigenziale, profilo professionale tecnico, con contratto di lavoro a tempo
pieno e indeterminato. Revoca del calendario delle prove d’esame fissato
con decreto n. 2062/DR del 13 giugno 2018 e determinazione nuove date
per le prove scritte.
Il Direttore generale
Visto il decreto del Direttore generale n. 1597 dd. 8 maggio 2018, pubblicato sul BUR
n. 20 del 16 maggio 2018, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di n. 1 posto di qualifica dirigenziale, profilo professionale
tecnico, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, presso la Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia;
Visto il decreto del Direttore generale n. 2062 del 13 giugno 2018, pubblicato sul
Supplemento ordinario n. 27 del 15 giugno 2018 al Bollettino Ufficiale della Regione
n. 24 del 13 giugno 2018, con il quale il suddetto bando di concorso è stato integrato,
con conseguente proroga del termine di scadenza per la presentazione delle domande
e si è proceduto inoltre alla fissazione del calendario delle prove scritte e delle prove
orali, fatta salva la possibilità di modifiche in relazione all’eventuale espletamento di
una preselezione o di sopravvenute esigenze organizzative della procedura;
Visto il decreto del Direttore generale n. 2414/DR del 16 luglio 2018, pubblicato sul
Supplemento ordinario n. 31 del 18 luglio 2018 al Bollettino Ufficiale della Regione n.
29 del 18 luglio 2018, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del
concorso pubblico di cui trattasi;
Su richiesta della Commissione giudicatrice, che ha evidenziato la necessità di
posporre le prove scritte, in relazione ai tempi tecnici necessari alla stessa per lo
svolgimento degli adempimenti previsti per l’espletamento delle prove medesime;
Visto il Decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2007, n. 0143/Pres e s.m.i.,
recante il Regolamento di accesso all’impiego regionale;
decreta

Per tutto quanto esposto in premessa e qui integralmente richiamato:
1.

E’ revocato il calendario delle prove d’esame del concorso pubblico a 1 posto di
dirigente tecnico di cui alle premesse, già approvato con decreto del Direttore
generale n. 2062 del 13 giugno 2018, pubblicato sul Supplemento ordinario n.
27 del 15 giugno 2018 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 24 del 13 giugno
2018.
2. E’ approvato l’Allegato Avviso riportante le nuove determinazioni relative al
calendario delle prove.
3. E’ confermato che si considerano ammessi alle prove scritte tutti i candidati che
hanno presentato domanda di partecipazione al concorso entro i termini di

scadenza del bando, con riserva di successiva verifica del possesso dei requisiti
di partecipazione al concorso in parola secondo le previsioni di cui all’articolo 2,
comma 4, del Bando.
Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
IL DIRETTORE GENERALE
dott. Franco Milan
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Avviso pubblico relativo alla data, all’ora e alla sede in cui
verranno effettuate le prove scritte del concorso pubblico a 1
posto di dirigente tecnico bandito dalla Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia con decreto n. 1597 dd. 8 maggio 2018, pubblicato
sul BUR n. 20 del 16 maggio 2018, successivamente integrato con
decreto n. 2062 del 13 giugno 2018, pubblicato sul Supplemento
ordinario n. 27 del 15 giugno 2018 al Bollettino Ufficiale della
Regione n. 24 del 13 giugno 2018.
Con riferimento al concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di
qualifica dirigenziale, profilo professionale tecnico, di cui all’oggetto, si rende noto
che il calendario, già approvato con decreto del Direttore generale n. 2062 del 13
giugno 2018, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 27 del 15 giugno 2018 al
Bollettino Ufficiale della Regione n. 24 del 13 giugno 2018, è revocato.
Le date delle prove scritte sono così rideterminate:
PRIMA PROVA SCRITTA : 6 agosto 2018 alle ore 10.00 presso l’Università degli studi
di Udine, Polo scientifico dei Rizzi – via delle Scienze 206 – UDINE – Aula L
SECONDA PROVA SCRITTA: 7 agosto 2018 alle ore 10.00 presso l’Università degli
studi di Udine, Polo scientifico dei Rizzi – via delle Scienze 206 – UDINE – Aula L.
Con riferimento all’espletamento delle prove orali, il relativo calendario sarà reso
noto successivamente, secondo le modalità e nei termini di cui al Bando di concorso.

Il Direttore generale
(dott. Franco Milan)
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