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OGGETTO: Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo 

pieno e indeterminato nel profilo di “tecnico/ingegnere” posizione economica 
C.1. del C.C.N.L. dei Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale. 

 
AVVISO DATA PROVA SCRITTA 

 
 
Come previsto dall’avviso di apertura del procedimento di cui all’oggetto, si comunica che la 
prova scritta  d’esame, si terrà il giorno 
 
 

 
MERCOLEDI’ 20 OTTOBRE 2021 con inizio alle ore 10.30 

 
presso la sede del Consorzio a Trieste in Via G. e S. Caboto, n. 14. 

 
 
I Candidati ammessi alla prova di cui trattasi riceveranno una comunicazione personale da 
parte del Consorzio. 
 
I candidati ammessi dovranno presentarsi nella sede, data e ora indicate muniti di un 
documento di riconoscimento e del green pass1 in corso di validità. 
 
La mancata presentazione nella sede, data e ora stabilita comporterà l’automatica esclusione 
dalla procedura. 
 
 
Trieste, 28 settembre 2021 - Prot. 2508/2021 
 

    Il Presidente della 
          Commissione giudicatrice 

                                       Prof. ing. Giovanni Longo (*) 

 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 
 
 
 

Ai sensi dell’art. 8 della Legge n.241/90 si comunica quanto segue: 
Amministrazione competente: Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana; 
Responsabile del procedimento: Sandra Primiceri (tel. 040 8988207 e-mail: sandra.primiceri@coselag.it); 
Responsabile dell’istruttoria: Allen Cerut (tel. 04089210 e-mail: allen.cerut@coselag.it). 

 
1Green Pass obbligatorio 
I candidati dovranno munirsi del green pass, per il quale sarà necessario soddisfare le seguenti condizioni: 

• prima dose del vaccino o vaccino monodose fatto almeno 15 giorni prima delle prove; 

• aver completato il ciclo vaccinale; 

• esito negativo di un tampone fatto entro 48h dalla prova; 

• esser guariti dal Covid entro 6 mesi.  
Chi non riuscirà a vaccinarsi entro le due settimane prima della prova scritta dovrà quindi fare un tampone entro le 48h ore dall'inizio della prova. In 
caso di esito positivo, ovviamente, non potrà svolgere la prova scritta. 
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