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Esiti della correzione della prova scritta relativa al concorso pubblico per 

l'assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato 

di n. 3 lavoratori con profilo professionale tecnico  

V° livello - CCNL unico del settore gas acqua 
 

 

Si rende noto che, in data 12 ottobre 2022, la Commissione giudicatrice relativa al concorso pubblico per l'assunzione di 

n. 3 lavoratori con profilo professionale tecnico si è riunita per la correzione della prova scritta che si è svolta in data 13 

settembre u.s. 

 

Di seguito si riporta la tabella contenente gli esiti della correzione della prova scritta, con l’indicazione del “numero 

domanda” dei candidati che hanno superato tale prova e che sono ammessi alla prova orale. Accanto a ciascun candidato 

viene riportato il punteggio conseguito. 

 

Elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta e che sono ammessi all’orale 

 

NUMERO 

DOMANDA 

PUNTEGGIO 

PROVA SRITTA 

346282 37/40 

345900 29/40 

339997 28/40 

345980 28/40 

 
Di seguito si riporta la tabella contenente gli esiti della correzione della prova scritta, con l’indicazione del “numero 

domanda” dei candidati che non hanno superato la prova scritta. Accanto a ciascun candidato viene riportato il punteggio 

conseguito. 

 

Elenco dei candidati che non hanno superato la sprova scritta  

 

NUMERO 

DOMANDA 

PUNTEGGIO 

PROVA SRITTA 

350716 24/40 

347698 24/40 

347459 22/40 

350560 19/40 

350321 16/40 

345536 14/40 

336645 13/40 

344403 12/40 

340045 12/40 

340854 12/40 

339885 12/40 

350453 10/40 

349277 9/40 

349716 9/40 
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346237 6/40 

348644 5/40 

345819 4/40 

349344 2/40 

 
Si rende noto, infine, che nei prossimi giorni la Commissione giudicatrice procederà alla valutazione dei titoli di studio 

ex art. 2, co. 3, del bando di concorso eventualmente posseduti dai candidati ammessi all’orale e definirà la data e le 

modalità di svolgimento delle prove orali. Tali informazioni saranno tempestivamente comunicate mediante 

pubblicazione sul sito internet istituzionale http://www.ausir.fvg.it, nella Sezione Amministrazione trasparente/Bandi di 

concorso. 

 

Udine, 13 ottobre 2022 

 
Il Presidente della Commissione giudicatrice  

f.to ing. Marcello Del Ben 

 


