Pordenone, 12 luglio 2019

SELEZIONE AI SENSI DELL’ART. 33 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 25 LUGLIO 2006 N. 0227/PRES. PER L’ASSUNZIONE A
TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N. 2 UNITA’ CON IL PROFILO
PROFESSIONALE DI “MANUTENTORE SPECIALIZZATO (categoria B, posizione economica
B1) PER I SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI PORDENONE”.
AVVISO DI CONVOCAZIONE
ALLA PROVA DI IDONEITA’
DEI CANDIDATI COLLOCATI NELLE POSIZIONI DA 1 A 16 DELLA GRADUATORIA
TRASMESSA DALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI – VENEZIA GIULIA CENTRO PER
L’IMPIEGO DI PORDENONE

In esecuzione alle decisioni della Commissione Giudicatrice nominata, si comunica di seguito la
giornata in cui avrà luogo la prova di idoneità per i sedici candidati collocati nella graduatoria
trasmessa dalla Regione autonoma Friuli – Venezia Giulia - Centro per l’impiego di Pordenone.
Mercoledì 24 luglio 2019

Presso il Magazzino comunale di Vial Rotto, 9 a Pordenone
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MORETTI MASSIMO
FURLANETTO ERMANNO
ABBATI MARCO
MASTRAPASQUA LEONARDO
ZITIELLO LUCIANO
TURCHET ALESSANDRO
PLETT LUCA
DUSSICH DAVID
ZORAT SEBASTIANO
BRAVIN MARCO
ALIPO TAMBORRA RAFFAELE
CAPUANO CIRO
CARUSO FRANCESCO
CARIDDI MIRCO
ANTONIOLLI ANGELO
VENDRAME SIMON

I candidati sono tenuti a presentarsi nel luogo, giorno e ora di convocazione muniti di valido
documento di riconoscimento.
I candidati che non vi si presentino, per qualsiasi motivo, saranno considerati rinunciatari e
non più interessati alla procedura.
La mancata esibizione del documento di identità comporterà l’esclusione dalla procedura.
Si ricorda inoltre che:
La posizione in graduatoria costituisce ordine assoluto di precedenza per la convocazione dei
soggetti alla prova di idoneità.
Il candidato collocato alla posizione n. 7 verrà esaminato per primo in quanto titolare di riserva di
cui all’art. 1014 del Dlgs n. 66/2010.
In base a quanto previsto dalla determinazione dirigenziale n. 973 del 18 aprile 2019 la selezione
si interromperà allorché sarà raggiunto il numero degli idonei necessario stabilito in complessive 6
unità (n. 2 vincitori e n. 4 idonei esclusivamente ai fini dell’art. 31, c. 6 del D.P.Reg. 25/7/2006, n.
0227/pres. e che risulteranno pertanto assumibili solo alle condizioni indicate nel citato art. 31, c.
6).
Il giudizio di idoneità, espresso al termine della prova di ciascuno dei candidati, verrà comunicato
agli stessi mediante affissione di apposito avviso presso la sede degli esami al termine della
sessione e successivamente mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Pordenone.
Il mancato possesso di tutti i requisiti previsti nell’avviso pubblicato dalla Regione autonoma Friuli
– Venezia Giulia - Centro per l’impiego di Pordenone ovvero la produzione di false dichiarazioni o
documentazioni verificata a seguito dei controlli previsti dal D.P.R. n. 445/2000 sulla dichiarazione
sostitutiva resa in sede di adesione alla presente procedura, comporterà l’esclusione dalla stessa
(indipendentemente dal superamento della prova) e sarà causa ostativa alla costituzione del
rapporto di lavoro ovvero causa di risoluzione del rapporto di lavoro fermo restando l’inoltro degli
atti all’Autorità giudiziaria.
Il presente avviso così come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 973 del 18 aprile
2019 ha effetto di notifica nei confronti di tutti gli interessati.
Ai candidati convocati col presente avviso sarà comunque inviata un’e-mail e/o una lettera
raccomandata riportante i contenuti del presente avviso.

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI P.O.
F.to Marisa Turrini

