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Prot. n. 25598 

dd. 2 settembre 2020 

 

Avviso pubblico relativo al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura 
di n. 1 posto di qualifica dirigenziale, profilo professionale dirigente tecnico, con 
contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, presso la Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia.  Fissazione di data, ora e sede delle prove scritte. 
 

Il Direttore centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche 
dell’immigrazione 

 

Con riferimento al concorso pubblico per titoli esami sopra identificato, si comunica il 
calendario delle prove scritte: 

   

 
Le prove scritte verranno effettuate presso l’Università degli Studi di TRIESTE, 
edificio H3, via A. Valerio n. 12/2, nelle date e negli orari di seguito specificati: 

• PRIMA PROVA SCRITTA: 30 settembre 2020 alle ore 13.00 

• SECONDA PROVA SCRITTA: 2 ottobre 2020 alle ore 08.30 
 

E’ assolutamente vietata l’introduzione nell’edificio in cui si svolgono le prove 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. I candidati non 
possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti o informatizzati.  

La Commissione giudicatrice, nella seduta del 31 agosto 2020, ha stabilito che durante le 

prove non sarà consentita la consultazione di dizionari, codici o testi di legge. 

I candidati che contravvengano alle summenzionate disposizioni saranno esclusi dal 
concorso. 

ATTENZIONE: per sostenere la prova d’esame il candidato dovrà esibire in sede di 
identificazione un valido documento di riconoscimento. 

Sul sito ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
http://www.regione.fvg.it, alla sezione concorsi, nella pagina dedicata al concorso in 
oggetto(link:http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/GEN/ConcorsiRAFVG/#id
12) verranno rese note le misure di prevenzione dal rischio COVID-19, nonché ogni 
ulteriore indicazione relativa al luogo delle prove e alle modalità di accesso. 



Si avvisa fin d’ora che i candidati, anche al di fuori degli edifici, visto il presumibile 
rischio di affollamento, sono tenuti ad indossare la mascherina chirurgica. 

In caso di utilizzo da parte del candidato di una mascherina del tipo FFP1-2-3 con 
valvola, sarà necessario indossare al di sopra della stessa anche una mascherina 
chirurgica. 

La pubblicazione sul B.U.R. delle date delle prove scritte vale quale comunicazione personale 
ai candidati ammessi alle prove, i quali dovranno pertanto presentarsi senza ulteriori 
comunicazioni, pena l’esclusione dal concorso. 
 
 

 
 

   Il Direttore centrale 
   f.to dott.ssa Gabriella LUGARA’ 

 


