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SELEZIONE PER MOBILITA’ ESTERNA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “CONSERVATORE DI MUSEO” (CATEGORIA D – 
POSIZIONE ECONOMICA MASSIMA D4) A TEMPO PIENO ED IN DETERMINATO DA 
ASSEGNARE AL SETTORE II “CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT , POLITICHE GIOVANILI”.  
(Rif. Avviso prot. n. 36209/P del 4 giugno 2020) 
 
In esecuzione della determinazione del Servizio gestione risorse umane n. cron. 1567 del 10 luglio 2020 si 
riporta il nominativo del candidato ammesso alla procedura di selezione per mobilità esterna: 
 

N. COGNOME  NOME 

1 BRANCOLINI  COSTANZA 

 
La data del colloquio stabilita dalla Commissione é il giorno 24 luglio 2020 alle ore 9  presso la Sala Giunta 
– Corso Vittorio Emanuele II n. 64 – PORDENONE. 
 
Il colloquio verrà svolto nel rigoroso rispetto delle misure obbligatorie di protezione e prevenzione 
attualmente in vigore per il contenimento della diffusione del virus COVID-19. 
 
Si ricorda che, come indicato nell’avviso, non saranno considerati idonei i candidati che riporteranno nel 
colloquio un punteggio inferiore a 21/30. 
 
Al termine della seduta dedicata ai colloqui la Commissione procederà ad affiggere nella sede degli esami i 
risultati finali della selezione indicando i nominativi dei candidati che hanno superato la selezione con 
l’indicazione del voto riportato e i nominativi dei candidati che non hanno superato. 
 
Il candidato convocato é tenuto a presentarsi nella sede e nella data sopra indicati munito di valido 
documento di riconoscimento. La mancata presentazione verrà considerata come rinuncia alla mobilità. 
 
Si riporta infine l’elenco dei candidati esclusi dalla procedura di mobilità esterna con la motivazione 
dell’esclusione: 
 

N. COGNOME NOME MOTIVAZIONE 

1 GIORDANI Claudia Mancanza del requisito di cui al punto 4 dell'art. 2 "Requisiti per la partecipazione" dell'avviso di 
mobilità, prot. 36209 del 4 giugno 2020: 
- essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
Laurea magistrale di cui al DM 270/2004 in materie letterarie o conservazione dei beni culturali, 
con indirizzo archeologico oppure titolo di laurea equiparato (laurea specialistica o diploma di 
laurea del vecchio ordinamento secondo quanto previsto nel D.M. 9 luglio 2009). 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gl i effetti di legge. 

 

Pordenone, 13 luglio 2020 
                 IL DIRIGENTE 
         f.to Dott.ssa Sabrina Paolatto 


