
 

 
 

 

 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO CAT. C POSIZIONE 
ECONOMICA C1  A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA IMPIEGARE PRESSO L'AGENZIA FORESTALE 
REGIONALE DELL'UMBRIA – PROFILO ISTRUTTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

AVVISO  
CONVOCAZIONE PROVA ORALE 

(Avviso con valore di notifica a tutti gli effetti di legge cui non farà seguito alcuna comunicazione personale) 
 

Le candidate e i candidati del concorso pubblico in epigrafe sotto riportati  sono convocati per la PROVA 
ORALE presso:  

Sede legale AFOR Umbria, via Pietro Tuzi, 7 06128 Perugia 

IL GIORNO MARTEDI’ 28 FEBBRAIO 2023 dalle ORE 09:00 alle ORE 13:00 

Codice Domanda 00238-00398 
Codice Domanda 00398-00321 
Codice Domanda 00334-00242 
Codice Domanda 00285-00196 
Codice Domanda 00327-00237 
Codice Domanda 00423-00356 
Codice Domanda 00237-00157 
Codice Domanda 00286-00228 

 

IL GIORNO MARTEDI’ 28 FEBBRAIO 2023 dalle ORE 14:00 alle ORE 18:30 

Codice Domanda 00464-00396 
Codice Domanda 00358-00271 
Codice Domanda 00316-00349 
Codice Domanda 00114-00055 
Codice Domanda 00415-00347 
Codice Domanda 00343-00251 
Codice Domanda 00408-00338 
Codice Domanda 00178-00110 
Codice Domanda 00390-00312 

 
IL GIORNO MERCOLEDI’ 1° MARZO 2023 dalle ORE 9:00 alle ORE 13:00 

Codice Domanda 00393-00317 
Codice Domanda 00466-00400 
Codice Domanda 00303-00213 
Codice Domanda 00424-00357 
Codice Domanda 00377-00293 



 

 
 

 

 

Codice Domanda 00280-00193 
Codice Domanda 00192-00118 
Codice Domanda 00230-00154 

 

IL GIORNO MERCOLEDI’ 1° MARZO 2023 dalle ORE 14:00 alle ORE 16:00 

Codice Domanda 00201-00123 
Codice Domanda 00399-00323 
Codice Domanda 00291-00206 
Codice Domanda 00229-00150 

 

Dette convocazioni sono effettuate seguendo l’ordine alfabetico. Le candidate e i candidati dovranno 
presentarsi presso la sede concorsuale esclusivamente nella data e nell’orario previsto dal presente avviso di 
convocazione. Le prove orali si svolgeranno secondo l’ordine riportato sopra. Si raccomanda la massima 
puntualità.  

Si precisa che il presente avviso ha valore di convocazione per tutti i candidati ammessi, identificati attraverso 
il numero di protocollo visibile nella propria domanda di adesione al concorso, identificato come CODICE 
domanda.  

Costituisce rinuncia al concorso la mancata presentazione del candidato alla prova nel luogo, data, e orario 
indicato nella convocazione. Solo ed esclusivamente nel caso in cui la mancata presentazione del candidato 
alla prova, nel luogo, data, ed orario indicato nella convocazione, sia dovuta ad una causa di forza maggiore 
riconosciuta da specifiche leggi, lo stesso deve inviare, entro sette giorni dalla data in cui si è svolta la prova 
stessa, all’indirizzo concorsi@afor.umbria.it apposita comunicazione contenente l’indicazione della specifica 
causa di forza maggiore corredata dai relativi riferimenti normativi e documentazione giustificativa. In tal 
caso, qualora la Commissione riconosca la fondatezza delle giustificazioni di cui sopra, sarà fissata una prova 
suppletiva, comunicata al/i candidato/i con congruo preavviso secondo le modalità di cui art. 8 bando a cui 
lo/gli stesso/i candidato/i deve/debbono presentarsi senza ulteriori comunicazioni e rinvii a pena di 
esclusione. Sempre a pena di esclusione i candidati dovranno essere in regola con il pagamento della tassa di 
concorso e presentare, se richiesto, la relativa ricevuta. I candidati sono invitati a consultare le comunicazioni 
relative al presente concorso fino al giorno prima della prova scritta per eventuali aggiornamenti.  

Perugia, 07/02/2023 

Il Presidente della Commissione Dott. Michele Bazzani 
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