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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE 

Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto per la qualifica di Impiegato “Area C”, 

posizione economica C1 (CCNL Comparto Funzioni Centrali - ex Comparto Enti pubblici non 

economici), a tempo pieno ed indeterminato, di cui all’avviso pubblicato su G.U. 4^ Serie 

Speciale n.55 del 12 luglio 2019 a all’avviso pubblicato sul sito internet istituzionale. 

 

Si comunicano con valore di notifica a tutti gli effetti le date delle prove concorsuali successive: 

prova scritta pratico attitudinale: martedì 26 novembre 2019 ore 10.00 presso la sede dell’Ordine 

degli Ingegneri di Trieste, via Genova 14 - Trieste 

prova orale: martedì 3 dicembre 2019 ore 10.00 presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri di 

Trieste, via Genova 14 - Trieste 

 
Sono ammessi a sostenere la prova scritta pratico-attitudinale solo i candidati che hanno superato 

la prima prova scritta con una votazione di almeno 21/30. 

 

Saranno ammessi a sostenere la prova orale solo i candidati che avranno superato la prova scritta 

pratico attitudinale con una votazione di almeno 21/30. 

 
I candidati aventi titolo sono quindi invitati a presentarsi nel rispetto dell’orario di convocazione, 

muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.  

 

L’assenza equivarrà a rinuncia alla procedura concorsuale. 

 

Trieste, 7 novembre 2019 

 

 Il Presidente di Commissione 

 ing. Franco Korenika 

 (firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Esito prova
NON SUPERATA
NON SUPERATA
NON SUPERATA
NON SUPERATA
NON SUPERATA
SUPERATA
SUPERATA
SUPERATA
NON SUPERATA
NON SUPERATA
NON SUPERATA Zanetti Martina

Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto per 
la qualifica di Impiegato “Area C”, posizione economica 

C1 (CCNL Comparto Funzioni Centrali – ex Comparto 
Enti pubblici non economici), a tempo pieno ed 

indeterminato
Esito prova scritta del 5/11/2019

Il Presidente della Commissone
ing. Franco Korenika

(firmato digitalmente)

Cognome e Nome
 Bresolin Miriam
 Dionisi Vlatka
 Eremondi Erika
 Glerean Carlotta
 Ljuba Benedetta
 Meden Roberta
 Piazza Stefano
 Safret Costanza
 Trovato Cinzia Lucia
 Venuto Loris


