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Trieste, 3 luglio 2019  A tutti gli interessati 

 prot.2019/0004962/RU 
[ASO/eb] 
oggetto: Avviso di selezione 2/2019 
Modifica nr. posizioni per il profilo SADM.19 

Rif.: ////// 

In relazione all’avviso di selezione n. 2/2019, considerate le definitive accettazioni da parte di 3 

(tre) candidati idonei di cui alla graduatoria SADM.18 - avviso di selezione n° 1/2018, si rende 

opportuno operare la seguente rettifica: 

AVVISO DI SELEZIONE N. 2/2019 

RICERCA DI PERSONALE 

Insiel S.p.A. - società ICT in house della Regione Friuli Venezia Giulia che progetta, realizza e 

gestisce servizi informatici al servizio dei cittadini, della Pubblica Amministrazione e degli 

Enti del Servizio Sanitario Regionale - indice una procedura di selezione per l’assunzione di 

n. 2 unità, da inserire con contratto a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato 

professionalizzante, così come meglio specificato nei requisiti dei profili ricercati. 

Le 2 unità opereranno presso la sede di Trieste. 

Posizioni aperte 

Di seguito vengono elencati i profili ricercati, il riferimento utilizzato e la scadenza per la 

presentazione delle candidature: 

Posizione Nr. Posizioni Sede di lavoro Scadenza 

Facility Specialist 1 Trieste 14.06.2019 

ICT System Administrator 1 Trieste 14.06.2019 
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