Selezione pubblica per titoli e colloquio volta alla formazione di una graduatoria per il reclutamento di
operai agricoli ai sensi dell’art. 21 lett. A) del C.C.N.L. 19/06/2018 operai agricoli e florovivaisti, da
assumere con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, presso l’Azienda Agraria Universitaria
“A. Servadei” dell'Università degli Studi di Udine - mansione potatore/vivaista specializzato

Come indicato nell’art. 6 dell’avviso di selezione, l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale è il seguente:
NUMERO COGNOME

NOME

1

BERTOLLA

GIACOMO

2

BRAMEZZA

FABIO

3

CORRADO

FRANCESCO

4

MORETTI

ELISA

5

TOSOLINI

FRANCO

6

TREPPO

ALESSANDRO

7

URBAN

MARIA DOLORES

I candidati ammessi sono convocati per il giorno martedì 30 novembre, alle ore 8:30 presso l’Università degli
Studi di Udine, sala riunioni della Palazzina sede direzionale, Azienda Agraria Universitaria “A. Servadei”,
Via Pozzuolo, 324 – Udine.
I candidati ammessi sono convocati a sostenere la prova orale relativa al concorso nel giorno e nella sede sopra
specificata. Questa pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e verrà pubblicato all’Albo on-line di Ateneo
e all’indirizzo web https://www.uniud.it/bandi-operai-agricoli.
I candidati sono tenuti a prendere visione del Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del 15/04/2021,
adottato ai sensi dell’art. 10 del D.L. 4 aprile, n. 44 convertito, con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76,
nonché del Piano Operativo specifico della procedura concorsuale che verrà pubblicato entro 10 giorni dallo
svolgimento della prova, all’indirizzo web https://www.uniud.it/bandi-ta-ind.
I candidati ammessi alla prova d’esame dovranno presentarsi muniti di:




certificazione verde COVID-19, così come disposto dall’art. 9 bis, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87;
autodichiarazione, compilata e sottoscritta, con allegata copia di un idoneo documento di riconoscimento in
corso di validità, (allegata alla presente convocazione);
documento di riconoscimento in corso di validità in originale.

Nel caso in cui il candidato risulti sottoposto a misure restrittive dovute al COVID-19, si prega di darne
comunicazione, almeno 24 ore prima della data stabilita per il colloquio, all’indirizzo lorenza.schierano@uniud.it,
allegando la dichiarazione pubblicata alla pagina web https://www.uniud.it/bandi-ta-ind.

Udine, 23/11/2021
Direzione Risorse Umane e Affari generali
La responsabile del procedimento
F.to Dott.ssa Alessandra Catena

