
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DEL PERSONALE N. 1/2022 PER TITOLI E COLLOQUIO PER 

L’ASSEGNAZIONE DI UN POSTO CON CONTRATTO DI LAVORO DIPENDENTE A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO CON PROFILO AMMINISTRATIVO DI PROGETTO  

CALENDARIO PROVA SELETTIVA 

In riferimento all’avviso pubblico di selezione del personale n. 1/2022 per titoli e colloquio per 

l’assegnazione di un posto con contratto di lavoro dipendente a tempo pieno e indeterminato con 

profilo amministrativo di progetto, si comunica l’elenco dei candidati ammessi alla prova selettiva 

con indicazione della data e orario di convocazione.  

Si precisa che ai sensi del punto 5.1 dell’avviso sono stati ammessi alla prova selettiva i candidati 
che hanno conseguito nella valutazione delle esperienze e dei titoli un punteggio pari o superiore a 
8/15.  

La prova si terrà presso gli uffici di Informest a Gorizia, in Via Cadorna 36, secondo il seguente 

calendario:  

DATA COLLOQUIO: 9 GIUGNO 2022  

 CODICE ORARIO 

1 1-2022-BA Ore 10:00 

2 1-2022-GA Ore 11:00 

3 1-2022-MV Ore 12:00 

4 1-2022-MR Ore 14:00 

5 1-2022- SM Ore 15:00 

 

La prova si svolgerà nel rispetto delle misure di contenimento attualmente in vigore per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19 che prevedono, l’obbligo del rispetto delle seguenti 

norme di sicurezza:  

1. essere muniti di mascherina per uso personale da indossare fin dall’ingresso nello stabile sede 

della prova;  

2. assicurare la corretta disinfezione delle mani;  

3. evitare ogni contatto delle mani con occhi, naso e bocca;  

4. mantenere almeno un metro di distanza interpersonale;   

Prima di accedere alla sala, verrà misurata la temperatura corporea tramite termoscanner. Il 

candidato che presentasse sintomatologia da infezione respiratoria e/o febbre (maggiore di 37,5°C) 

non potrà accedere.  

In caso di impossibilità di presenziare alla prova, il candidato dovrà produrre motivata richiesta 

debitamente documentata attestante la sottoposizione a misura di quarantena o isolamento. La 

comunicazione dovrà essere tempestivamente trasmessa a Informest (Pec: 



informest@pec.informest.it) entro la data stabilita per lo svolgimento della prova, pena la 

decadenza. La Commissione valuterà come procedere. 

I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di documento d’identità con fotografia, in corso 

di validità a pena di esclusione dalla prova stessa.  

La mancata presentazione sarà considerata rinuncia alla candidatura. 

 

Gorizia, 27 maggio 2022 

 

Il Dirigente Responsabile 

Ivan Curzolo 

            Firmato sull’originale 

 

 

mailto:informest@pec.informest.it

