
 

 
 

 

 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO CAT. 

D POSIZIONE ECONOMICA D1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA IMPIEGARE 

PRESSO L'AGENZIA FORESTALE REGIONALE DELL'UMBRIA – PROFILO ISTRUTTORE 

DIRETTIVO ESPERTO QUALITA’  

AVVISO  

CONVOCAZIONE PROVA ORALE 

(Avviso con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, a 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’ 14 MARZO 2023 alle ORE 10:00  

COD_DOMANDA 00103-00056 

COD_DOMANDA 00185-00156 

COD_DOMANDA 00109-00062 

COD_DOMANDA 00171-00147 

COD_DOMANDA 00203-00174 

 

Al termine dei colloqui di tutti i candidati si svolgerà la prova di gruppo con lo psicologo. 

 

IL GIORNO MARTEDI’ 14 MARZO 2023 alle ORE 15:00  

COD_DOMANDA 00046-00032 

COD_DOMANDA 00063-00134 

COD_DOMANDA 00059-00013 

COD_DOMANDA 00056-00010 

COD_DOMANDA 00114-00071 

 

Al termine dei colloqui di tutti i candidati si svolgerà la prova di gruppo con lo psicologo. 

 

  



 

 
 

 

 

Dette convocazioni sono effettuate seguendo l’ordine alfabetico. Le candidate e i candidati dovranno 

presentarsi presso la sede legale dell’AFoR Umbria, via Pietro Tuzi, 7 06128 Perugia, esclusivamente 

nella data e nell’orario previsto dal presente avviso di convocazione. 

L’orario della convocazione è cumulativo per tutti i candidati; si precisa che, dopo il termine del 

proprio colloquio, si dovrà attendere la conclusione della sessione (mattina o pomeriggio) in quanto, 

come previsto dall’ art. 10 del bando, tenuto conto delle caratteristiche specifiche dei ruoli da 

ricoprire, saranno inoltre oggetto di valutazione le seguenti competenze comportamentali e aspetti 

motivazionali necessari per un corretto adempimento del ruolo di seguito indicate: 

- comunicazione; 

- organizzazione; 

- accuratezza; 

- orientamento al risultato; 

- autonomia. 

 

La valutazione avverrà attraverso una prova di gruppo svolta dallo psicologo. 

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 COD_ DOMANDA.  

Costituisce rinuncia al concorso la mancata presentazione del candidato alla prova nel luogo, data ed 

orario di convocazione e il mancato svolgimento di tutte le fasi previste nella prova, compresa la 

suddetta prova di gruppo con lo psicologo.  

A pena di esclusione, i candidati dovranno essere in regola con il pagamento della tassa di concorso.  

I candidati sono invitati a consultare le comunicazioni relative al presente concorso fino al giorno 

prima della prova orale per eventuali aggiornamenti.  

 

Perugia, 17/02/2023 

 

Il Presidente della Commissione  

Dott. Louis Montagnoli 


