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AVVISO 
AI CANDIDATI/ALLE CANDIDATE PRESENTATESI/PRESENTATISI ALL'ANNUNCIO 

PER L'ASSUNZIONE IN SERVIZIO PER IL POSTO DI LAVORO DI COLLABORATORE 
PROFESSIONALE SUPERIORE PER GLI STATI CIVILI DEI CITTADINI - LUOGO DI 

LAVORO ROVIGNO, ALL'ASSESSORATO AMMINISTRAZIONE GENERALE E AFFARI 
GIURIDICO-PATRIMONIALI DELLA REGIONE ISTRIANA 

 
S'informano i candidati candidati/le candidate presentatesi/presentatisi all'annuncio per 
l'assunzione in servizio per il posto di lavoro di collaboratore professionale superiore per gli 
stati civili dei cittadini - luogo di lavoro Rovigno, all'Assessorato amministrazione generale e 
affari giuridico-patrimoniali della Regione Istriana, CLASSE: 112-01/20-02/02, N. PROT.: 
2163/1-24/1-20-3, pubblicato sul sito web e la bacheca dell'Istituto croato per il collocamento 
al lavoro e della Regione Istriana il giorno 11 maggio 2020 che la prova preliminare del 
sapere e delle abilità dei candidati (verifica scritta e colloquio) avrà luogo il 18 giugno 2020 
(GIOVEDÌ) presso la sede dell'Assessorato amministrazione generale e affari 
giuridico-patrimoniali a Pola, via Spalato 14, VII piano, con inizio alle ore 10:00. 
 
Alla prova preliminare del sapere e delle abilità possono accedere i candidati che soddisfano 
tutte le condizioni formali dell'annuncio e hanno ricevuto l'invito a presentarsi alla prova, 
mandato via e-mail. 
 
Durante lo svolgimento della prova, ci si atterrà alle misure di tutela dal Covid-19. 
Alla verifica del sapere non possono partecipare le persone che hanno la febbre, quelle che 
mostrano segni di malattia respiratoria acuta con sintomi come tosse e difficoltà di 
respirazione, nonché perdita del gusto e dell'olfatto. Il divieto si riferisce anche alle persone 
in auto isolamento. Al momento dell'entrata nell'edificio i candidati sono tenuti a disinfettarsi 
le mani e sarà loro misurata la febbre. I candidati sono tenuti a indossare la maschera 
protettiva. 
 
Tutti quelli che accederanno alla verifica, dovranno firmare il consenso al trattamento 
dei dati conformemente alle disposizioni del GDPR. 
 
 
Commissione per l'attuazione dell'annuncio 


