
                                    
       

        DIREZIONE GENERALE 
             SERVIZIO FUNZIONE PUBBLICA 

 
 
Prot. 10262/PER-53-46/SORS del 30/03/2018 

 
 

Avviso pubblico relativo al concorso pubblico per esami per l’assunzione di quattro 
unità di personale nella categoria C, posizione economica 1, profilo professionale 
assistente amministrativo economico, indirizzo amministrativo, con contratto di 
lavoro a tempo pieno ed indeterminato, riservato esclusivamente ai soggetti 
disabili di cui all’art. 1, della L.68/1999, pubblicato sul B.U.R. n. 49 del 6 dicembre 
2017:  individuazione dei candidati ammessi e degli esclusi e fissazione di data, ora 
e sede della prova scritta. 
 

 

Con riferimento al concorso pubblico per esami sopra identificato, si comunica che: 

 

• Con decreto del Direttore del Servizio funzione pubblica n. 540 del 19/02/2018 si è dato atto 

dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso e sono stati 
approvati gli elenchi dei candidati esclusi dalla partecipazione e quelli dei candidati 
ammessi ed ammessi ed ammessi con riserva alla prova scritta.  

Il suddetto decreto non viene pubblicato integralmente ai fini della piena tutela dei dati 

personali sensibili prevista dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.  L’ammissione o l’esclusione dal 

concorso è stata comunicata personalmente a ciascun partecipante tramite raccomandata con 

avviso di ricevimento. 

I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione possono comunque prendere 

visione del decreto n. 540 del 19/02/2018  contenente gli elenchi dei candidati ammessi ed 

esclusi rivolgendosi al Servizio funzione pubblica della Direzione generale, piazza dell’Unità 

d’Italia n. 1, Trieste (mail: funzionepubblica.ts@regione.fvg.it, tel. 0403774254, 0403774277). 

 

• Non verrà effettuata la prova preselettiva, che il Bando prevedeva come eventuale. 

 

 
La prova scritta verrà effettuata il giorno 11 maggio 2018, a Trieste, 
via Visinada n. 7, presso il Palazzetto dello Sport di Chiarbola 
“Giorgio Calza”.  I candidati dovranno presentarsi alle ore 10.00. 
 
 

E’ assolutamente vietata l’introduzione, nell’aula in cui si svolge la prova 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.  
La Regione organizzerà, presso la sede di svolgimento della prova, idoneo servizio di 
custodia delle apparecchiature. 
 
I candidati che contravvengano alle summenzionate disposizioni saranno esclusi dal 
concorso. 
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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 GENERALE 

       (dott. Franco Milan) 

          f.to Milan 


