
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n.1 assistente tecnico-informatico, cat. C da assegnare alla SOC 
“Osservatorio meteorologico regionale (OSMER) gestione rischi naturali”

Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 collaboratore tecnico professionale - chimico, cat. D, da 
assegnare alla S.O.C. "Laboratorio"

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n.1 assistente tecnico-informatico, cat. C da assegnare alla SOC 
“Osservatorio meteorologico regionale (OSMER) gestione rischi naturali”

E' in fase di espletamento il concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 assistente tecnico-informatico, 
cat. C, da assegnare alla S.O.C. "Osservatorio meteorologico regionale (OSMER) e gestione rischi naturali". Il bando di concorso, 
comprensivo del modello di domanda, è stato pubblicato integralmente sul B.U.R. del Friuli Venezia Giulia n. 29 del 15/07/2020 e, per estratto, 
sulla Gazzetta Ufficiale, IV serie speciali Concorsi ed Esami, n. 60 del 04/08/2020. Il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 
giorno 03 settembre 2020.

Con decreto Direttore generale n. 73/2020 è stata stabilita l'ammissione ed esclusione dei candidati mentre con decreto del Direttore 
generale n. 75/2020 è stata nominata la Commissione esaminatrice.

Comunicazione data delle prove

L’amministrazione, in considerazione delle problematiche connesse al fenomeno epidemico legato al diffondersi dell’infezione Coronavirus 
COVID _19, ha stabilito, al fine di limitare gli spostamenti dalle diverse zone di provenienza dei candidati ammessi alla procedura concorsuale, 
di far svolgere a tutti i candidati che si presenteranno sia la prova scritta che la prova pratica nella stessa giornata, senza accertare prima dello 
svolgimento della prova pratica il superamento o meno della prova scritta.

Per quanto sopra indicato le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:

Prova scritta:   16 novembre 2020 a partire dalle ore 10.30 presso l’Auditorium S. Marco, Via Scamozzi, 5, 33057 Palmanova UD;

Prova pratica:  16 novembre 2020 a partire dalle ore 14.30 presso l’Auditorium S. Marco, Via Scamozzi, 5, 33057 Palmanova UD;

Prova orale:     30 novembre 2020 a partire dalle ore 10:30 presso la Sede Centrale dell’ARPA FVG, via Cairoli, 14, 33057 Palmanova (UD) 
sala riunioni piano terra

La prova pratica si svolgerà al termine della prova scritta dopo una breve pausa di ristoro.
Si precisa che si provvederà alla correzione della prova pratica solamente per i candidati che avranno superato con esito positivo la prova 
scritta.
Gli esiti della prova scritta e pratica verranno notificati esclusivamente mediante avviso sul sito agenziale come specificato nel bando del 
concorso.

I candidati sono invitati a presentarsi alle prove concorsuali nel giorno e nell’ora sopra indicati muniti di:

1. Valido documento di identità;

2. Mascherina protettiva per accedere alla struttura e da tenere indossata durante lo svolgimento delle prove.

Documentazione

Nomina della commissione esaminatrice (decreto DG n. 75/2020)

Ammissione ed esclusione dei candidati (decreto DG n. 73/2020)

Bando di concorso

Modello di domanda

Decreto del Direttore Generale n. 42 del 30/06/2020

Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 collaboratore tecnico professionale - chimico, cat. D, 
da assegnare alla S.O.C. "Laboratorio"

Concorsi in fase di espletamento
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