
ISTITUTO REGIONALE PER LA FLORICOLTURA – IRF 
SANREMO (IM)  

 
 

DIARIO DELLE PROVE SCRITTA, PRATICA ED ORALE DEL CONCORSO PUBBLICO PER 
ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DA COLLABORATORE  TECNICO/(GIA’ 
ESECUTORE FLORICOLO) A TEMPO DETERMINATO (36 mesi) E PIENO (Cat. B3). 

 
Prot.n.523 del 31.08.2022 
 

In attuazione a quanto previsto dal bando per la copertura di un posto da collaboratore 
tecnico/(già esecutore floricolo) a tempo determinato (36 mesi) e pieno (cat. B3), pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria BURL -  parte IV - n.29 del 20 luglio 2022, si comunica 
che le prove d'esame del suddetto concorso si svolgeranno secondo il calendario e nella sede sotto 
specificati:  

 prova scritta : lunedì 19 settembre 2022 h. 10:30 
 prova orale: mercoledì 21  settembre  2022  h.10:30  
 prova pratica ; mercoledì 21 settembre 2022 h.14:00 
 

presso la sala Assemblea  della  sede  dell’Istituto Regionale per la Floricoltura - via Giosuè 
Carducci n. 12 – Sanremo. 

  
I candidati dovranno, inoltre, attenersi scrupolosamente alle indicazioni per lo svolgimento del 

concorso pubblico in parola, come riportato nel bando presentandosi alle prove d'esame muniti di 
idoneo documento di riconoscimento munito di fotografia ed in corso di validità nonché, prima di 
effettuare la prova pratica fornire idonea dichiarazione in cui sollevano l'Amministrazione da ogni 
responsabilità per i danni eventualmente cagionati a sé o ad altri nell'effettuazione della prova 
stessa. 

 
Sul sito web dell’Ente (www.regflor.it) nell'apposita Sezione Bandi e Avvisi e all'Albo Pretorio 

sarà data comunicazione degli ammessi e dei non ammessi alle prove; tale forma di 
comunicazione, anche in questo caso, avrà valore di notifica a tutti gli effetti per l'ammissione alla 
prova orale e, pertanto, non sarà data alcuna ulteriore informativa personale.  

 
Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato nella prova scritta una valutazione 

di almeno 21/30.   
Alla prova pratica verranno ammessi i candidati che avranno riportato nella prova orale una 

valutazione di almeno 21/30. 
La valutazione delle prove è resa nota al termine della seduta, mediante pubblicazione sul sito 

istituzionale, dell'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del punteggio da ciascuno 
riportato. 

I candidati che non si presenteranno alle prove nei giorni, ore e sede qui sopra indicati, 
qualunque sia la causa dell'assenza ancorché dovuta a causa di forza maggiore, saranno considerati 
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.  

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.  
 
Sanremo, lì 31.08.2022  
 

F.to Il Direttore  

Dott. Riccardo Jannone 


