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INFORMAZIONE 
PER I CANDIDATI/CANDIDATE PRESENTATISI AL CONCORSO D'ASSUNZIONE 
DEL/LA ADDETTO/A AGLI AFFARI GENERALI - IMPLEMENTAZIONE DELL PROGETTO 
"REI II" (CODICE CONTRATTO: UP.01.3.1.01.0021) FINANZIATO DAI FONDI EUROPEI 
TRAMITE IL FONDO SOCIALE EUROPEO ENTRO IL PROGRAMMA OPERATIVO 
"RISORSE UMANE EFFICIENTI 2014 - 2020" NELL' ASSESSORATO ALL'ECONOMIA 
DELLA REGIONE ISTRIANA. 
 
Si informano i candidati/candidate che hanno presentato domanda al Concorso d'assunzione 
del/la addetto/a agli affari generali - implementazione dell'progetto "REI II" (codice del 
contratto: IP.01.3.1.01.0021) finanziato dai fondi europei tramite il Fondo sociale Europeo 
entro il programma operativo "Risorse umane efficienti 2014 - 2020" nell' Assessorato 
all'economia della Regione Istriana Classe: 112-03/20-01/02, N. prot.:2163/1-22/9-20-05 
pubblicato sul sito web e sulla bacheca del Servizio per l'impego Croato - Filiale di Pola e 
della Regione Istriana il 22. Aprile 2020, che la verifica preliminare di valutazione del sapere 
e delle capacita dei candidati/candidate (esame scritto e colloquio) si terra il 27. giugno 
2020 (Mercoledì) alle 9:00 nell'edificio della Regione Istriana a Pola, Splitska 14, 
settimo piano. 
 
Alla verifica preliminare possono accedere solo i candidati che soddisfano i requisiti formali 
del concorso e che sono stati inviati con telegramma alla verifica. 
 
La conformità con le misure di protezione Covid-19 verrà presa in considerazione durante la 
verifica. La verifica non dovrebbe essere frequentata da persone con febbre, quindi da coloro 
che mostrano segni di malattia respiratoria acuta con sintomi di tosse e difficoltà respiratorie 
e disturbi del senso dell'olfatto e del gusto. Il divieto si applica anche alle persone che si 
trovano in misure di autoisolamento. Entrando nell'edificio, i candidati/candidate sono tenuti/e 
a disinfettare le mani e verrà misurata la loro temperatura corporea. I candidati/e sono 
obbligate a indossare una maschera protettiva. 
 
Tutti coloro che effettuano la verifica devono firmare un modulo di consenso alla 
elaborazione dei dati personali in conformità con le disposizioni pertinenti del GDPR. 
 
La Commissione per l'attuazione dell'annuncio 


