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Avviso pubblico relativo alla data, all’ora e alla sede in cui verranno effettuate la 
preselezione e le prove scritte del concorso pubblico bandito dalla Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia e pubblicato, a seguito di parziale rettifica del 
precedente bando e riapertura dei termini, sul B.U.R. n. 22 del 28 maggio 2014, 
nonché relativo alle disposizioni assunte dalla Commissione giudicatrice in merito 
ai testi consentiti durante le prove. 

 

Con riferimento al concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di categoria 
dirigenziale, profilo professionale dirigente tecnico, con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, codice  DIR_TEC, bandito dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e pubblicato, a 

seguito di parziale rettifica del precedente bando e riapertura dei termini, sul Bollettino Ufficiale della 

Regione n. 22 del 28 maggio 2014, sono state fissate, come sottospecificato, la data, l’ora e la sede in 

cui verrà effettuata la preselezione: 

 

 
24 febbraio 2015 – ore 9.00, presso l’Università degli studi di Udine, Aule 
A e B, presso il polo scientifico dei Rizzi, via delle Scienze n. 208. 
  
 
Con riferimento al concorso medesimo, sono state fissate, come sottospecificato, le date data, l’ora e 

la sede in cui verranno effettuate le prove scritte: 

 

 

 
9 e 11 marzo 2015 – ore 9.00, presso l’Università degli studi di Udine, 
Aula 10, presso il Polo umanistico di Palazzo Antonini, via Petracco n. 8. 
  
 

 

 
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 



 2

formato elettronico o calcolatrici.  

E’ assolutamente vietata l’introduzione, nell’edificio in cui si svolgerà la prova preselettiva e in 
quello in cui si svolgeranno le prove scritte, di telefoni cellulari e di qualsivoglia strumentazione 
atta a consentire al candidato la comunicazione con l’esterno, nonché di altri supporti di 
memorizzazione digitale. L’Amministrazione Regionale non effettuerà servizio di custodia degli oggetti 

di cui sopra. 

 
Attenzione: per sostenere la prova preselettiva e le prove scritte il candidato dovrà esibire in 
sede di identificazione un documento d’identità valido. 
 
La pubblicazione sul B.U.R. della data della prova preselettiva vale quale comunicazione personale ai 

candidati ammessi alla prova, i quali dovranno, pertanto, presentarsi senza ulteriori comunicazioni, pena 

l’esclusione dal concorso. 

L’ammissione o l’esclusione dalle prove scritte verrà comunicata successivamente, con modalità che 

verranno specificate in sede di prova preselettiva.   La pubblicazione sul B.U.R. delle date delle prove 
scritte vale quale comunicazione personale ai candidati ammessi alle medesime, i quali, preso atto 

dell’ammissione, dovranno presentarsi, senza ulteriori comunicazioni, pena l’esclusione dal concorso. 
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