
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” - RINVIO DELLA PROVA ORALE

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" - RINVIO DELLE PROVE E NUOVO CALENDARIO

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” - RINVIO DELLA PROVA ORALE

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.

CALENDARIO DELLE PROVE (aggiornamento al 26/02/2021)

Si comunica che la nuova data di svolgimento delle prove scritta e pratica del concorso per l'assunzione di n. 1 assistente tecnico-
informativo, cat. C, da assegnare alla S.O.C. OSMER sarà il giorno 19 febbraio 2021, con le medesime modalità precedentemente 
comunicate, tese a limitare gli spostamenti dalle diverse zone di provenienza dei candidati ammessi alla procedura concorsuale e di seguito 
descritte.

Prova scritta: 19 febbraio 2021, a partire dalle ore 10.30 presso l'Auditorium S. Marco, Via Scamozzi, 5, 33057 Palmanova UD

Prova pratica: 19 febbraio 2021, a partire dalle ore 14.30 presso  l'Auditorium S. Marco, Via Scamozzi, 5, 33057 Palmanova UD

La prova pratica si svolgerà al termine della prova scritta dopo una breve pausa di ristoro e senza l'accertamento del superamento o meno 
della prova scitta.

Si precisa che si provvederà alla correzione della prova pratica solamente per i candidati che avranno superato la prova scritta.

Gli esiti delle prove scritta e pratica verranno notificati esclusivamente mediante avviso sul sito agenziale come specificato nel bando di 
concorso.

Relativamente alla prova orale, inizialmente prevista per il 4 marzo 2021, si comunica che per problemi legati all’emergenza da COVID-19, la 
Commissione del concorso per l’assunzione di n.1 assistente tecnico – informatico ha dovuto temporaneamente sospendere le proprie attività. 
La data per lo svolgimento della prova orale viene pertanto rinviata e calendarizzata, presumibilmente, verso la fine del mese di marzo; la 
relativa comunicazione avrà luogo, tramite pubblicazione sul sito agenziale, con un anticipo di almeno dieci giorni sulla data fissata.

 I candidati sono invitati a presentarsi alle prove concorsuali nei giorni e negli orari sopra indicati muniti di valido documento di identità.

AVVISO IMPORTANTE RELATIVAMENTE ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTA E PRATICA (aggiornamento al 10/02/2021)

Al fine di gestire in maniera adeguata tutte le fasi di ammissione all’area concorsuale evitando assembramenti in prossimità ed all’interno 
dell’area stessa, si comunica che i candidati dovranno utilizzare l’ingresso su Piazza Grande n.11, anziché di via Scamozzi 5, e che le 
operazioni di riconoscimento avranno inizio alle ore 9.00 per terminare alle ore 10,30.

I candidati in particolare dovranno:

1. Presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo casi eccezionali da documentare);

2. Non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti a misura di quarantena, isolamento fiduciario e/o divieto di allontanamento dalla 
propria dimora/abitazione o se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:

- febbre superiore o uguale a 37,5° C e brividi;

- tosse di recente comparsa;

- difficoltà respiratoria;

- perdita improvvisa o diminuzione dell'olfatto, perdita o alterazione del gusto;

- mal di gola;

3. presentare all’atto di ingresso nell'area concorsuale un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante 
tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data 
di svolgimento delle prove;

4. Indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la mascherina chirurgica messa a disposizione 
dall’amministrazione.

Prima di accedere all’area concorsuale ai candidati verrà misurata la temperatura corporea e verrà chiesto loro di sottoscrivere 
l’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 relativa agli obblighi di cui al punto 2.

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autocertificazione, al 
candidato verrà inibito l’ingresso all’area concorsuale.
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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" - RINVIO DELLE PROVE E NUOVO CALENDARIO

E' in fase di espletamento, in esecuzione del decreto del Direttore Generale n. 48 del 30/07/2020, il concorso pubblico, per esami, per 
l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 collaboratore tecnico professionale - chimico, cat. D da assegnare alla S.O.C. 
Laboratorio. Il bando, comprensivo del modello di domanda, è stato pubblicato integralmente sul B.U.R. Friuli Venezia Giulia n. 33 del 
12/08/2020 e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale Concorsi ed Esami n. 74 del 22/09/2020. Il termine per la presentazione 
delle domande è scaduto il 22/10/2020. Per ulteriori informazioni si rimanda al predetto bando. Con decreto del Direttore Generale n. 21/2021 
è stata disposta l'ammissione ed esclusione dei candidati

RINVIO DELLE PROVE E NUOVO CALENDARIO (aggiornamento al 09/03/2021)

L'Amministrazione, in considerazione delle attuali problematiche connesse al fenomeno epidemico legato al diffondersi dell'infezione covid-19, 
ha deciso di rinviare le prove concorsuali previste per i giorni 16 e 25 marzo 2021.

Per quanto sopra indicato le prove si svolgeranno:

Prova scritta: 21 aprile 2021, a partire dalle ore 10.30 presso l'Auditorium S. Marco, piazza Grande, 11, 33057 Palmanova UD

Prova pratica: 21 aprile 2021, a partire dalle ore 14.30 presso  l'Auditorium S. Marco, piazza Grande, 11, 33057 Palmanova UD

La prova pratica si svolgerà al termine della prova scritta dopo una breve pausa di ristoro e senza l'accertamento del superamento o meno 
della prova scitta. Si precisa che si provvederà alla correzione della prova pratica solamente per i candidati che avranno superato la prova 
scritta. Gli esiti delle prove scritta e pratica verranno notificati esclusivamente mediante avviso sul sito agenziale come specificato nel bando di 
concorso.

La prova orale, limitatamente ai candidati che avranno superato le prove scritta e pratica, avrà luogo il giorno 7 maggio 2021 a partire dalle 
ore 10.30 presso la sede Centrale di ARPA FVG sita in via Cairoli, 14, Palmanova (UD) nella sala Atlante ubicata al piano terra.

I candidati sono invitati a presentarsi alle prove concorsuali nei giorni e negli orari sopra indicati muniti di valido documento di identità.

AVVISO IMPORTANTE RELATIVAMENTE ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTA E PRATICA

Al fine di gestire in maniera adeguata tutte le fasi di ammissione all’area concorsuale evitando assembramenti in prossimità ed all’interno 
dell’area stessa, si comunica che i candidati dovranno utilizzare l’ingresso su Piazza Grande n. 11 e che le operazioni di riconoscimento 
avranno inizio alle ore 9.00 per terminare alle ore 10,30.

I candidati in particolare dovranno:

1. Presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo casi eccezionali da documentare);

2. Non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti a misura di quarantena, isolamento fiduciario e/o divieto di allontanamento 
dalla propria dimora/abitazione o se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:

- febbre superiore o uguale a 37,5° C e brividi;

- tosse di recente comparsa;

- difficoltà respiratoria;

- perdita improvvisa o diminuzione dell'olfatto, perdita o alterazione del gusto;

- mal di gola;

3. presentare all’atto di ingresso nell'area concorsuale un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato 
mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 
48 ore dalla data di svolgimento delle prove;

4. Indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la mascherina chirurgica messa a 
disposizione dall’amministrazione.

Prima di accedere all’area concorsuale ai candidati verrà misurata la temperatura corporea e verrà chiesto loro di sottoscrivere 
l’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 relativa agli obblighi di cui al punto 2.

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autocertificazione, al 
candidato verrà inibito l’ingresso all’area concorsuale.

Qui di seguito sono pubblicati il Protocollo di svolgimento dei concorsi approvato dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Piano 
Operativo per la gestione degli stessi da parte di ARPA FVG.

Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici del Dipartimento della Funzione Pubblica

Piano operativo per lo svolgimento delle procedure concorsuali

DOCUMENTAZIONE

Prima convocazione

Ammissione ed esclusione dei candidati (decr. 21/2021)

Bando di concorso

Modulistica

Decreto DG n. 48/2020 - allegato

ultimo aggiornamento: martedì 09 marzo 2021
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