
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 2 posti di 
categoria C, posizione economica 1, profilo professionale assistente 
amministrativo economico, indirizzo amministrativo, con contratto 
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, presso l’Amministrazione 
regionale, di cui n. 1 posto riservato al personale interno ai sensi 
dell’art. 10, comma 1, della L.R. 5/2013; candidati ammessi, 
ammessi con riserva ed esclusi dalla prova scritta. 

Il Direttore generale 

Visto il decreto del Direttore generale n. 551/P del 22 dicembre 2014, con il quale è 
stato approvato il bando di concorso per titoli ed esami per la copertura di 2 posti di 
categoria C, profilo professionale assistente amministrativo economico, posizione 
economica 1, indirizzo amministrativo, con contratto di lavoro a tempo pieno ed 
indeterminato, presso l’Amministrazione regionale, di cui n. 1 posto riservato al 
personale interno ai sensi dell’art. 10, comma 1, della L.R. 5/2013; 
Visto il D.P.Reg. n. 0143/Pres. del 23 maggio 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione n. 22 del 30 maggio 2007, con il quale è stato approvato il “Regolamento 
di accesso all’impiego regionale”; 
Visto il decreto del Direttore del Servizio organizzazione, formazione, valutazione e 
relazioni sindacali n. 598 del 15 giugno 2015 avente ad oggetto “Concorso pubblico per 
titoli ed esami per la copertura di 2 posti di categoria C, posizione economica 1, profilo 
professionale assistente amministrativo economico, indirizzo amministrativo, con 
contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, presso l’Amministrazione regionale, 
di cui n. 1 posto riservato al personale interno ai sensi dell’art. 10, comma 1, della L.R. 
5/2013; candidati esonerati dalla preselezione, ammessi alla preselezione ed esclusi”; 
Visto l’Avviso pubblico contenente gli esiti della preselezione di data 07/07/2015 
relativa al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 2 posti di categoria C, assistente 
amministrativo economico, indirizzo amministrativo, 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, prot. n. 16104 
dd. 8 luglio 2015; 
Visto l’esito dell’istruttoria effettuata sulle domande dei candidati ammessi con riserva 
alla prova scritta; 
Ritenuto di ammettere alla prova scritta n. 430 candidati di cui all’Allegato a), che forma 
parte integrante del presente decreto, comprensivo dei nominativi dei n. 27 candidati 
esonerati dalla preselezione presenti nell’allegato c) al decreto n. 598 del 15 giugno 
2015, con riserva di ulteriori accertamenti in merito al possesso dei requisiti prescritti da 
parte dell’Amministrazione in qualunque momento, ai sensi dell’art. 2, comma 5, del 
bando di concorso; 
Ritenuto, in particolare, di ammettere con riserva alla prova scritta n. 2 candidati di cui 
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all’Allegato b), che forma parte integrante del presente decreto, per le motivazioni ivi 
indicate; 
Ritenuto di escludere dalla partecipazione al concorso di cui trattasi i n. 5 candidati di 
cui all’allegato c), che fa parte integrante del presente provvedimento, per le motivazioni 
ivi indicate; 

Decreta 

Per tutto quanto esposto in premessa e qui integralmente richiamato: 
1. di ammettere alla prova scritta n. 430 candidati di cui all’Allegato a), che forma parte 
integrante del presente decreto, comprensivo dei nominativi dei n. 27 candidati 
esonerati dalla preselezione presenti nell’allegato c) al decreto n. 598 del 15 giugno 
2015, con riserva di ulteriori accertamenti in merito al possesso dei requisiti prescritti da 
parte dell’Amministrazione in qualunque momento, ai sensi dell’art. 2, comma 5, del 
bando di concorso;   
2. di ammettere, in particolare,  con riserva alla prova scritta n. 2 candidati di cui 
all’Allegato b), che forma parte integrante del presente decreto, per le motivazioni ivi 
indicate; 
3. di escludere dalla partecipazione al concorso di cui trattasi i n. 5 candidati di cui 
all’allegato c), che fa parte integrante del presente provvedimento, per le motivazioni ivi 
indicate. 
Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.  
 

 
                    Il DIRETTORE GENERALE 

                                f.to dott. ROBERTO FINARDI 
               Documento sottoscritto digitalmente  
                   ai sensi del D.Lgs. n. 82/05 e s.m.i 
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