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SELEZIONE PER MOBILITA’ ESTERNA ALL’INTERNO DEL COM PARTO UNICO DEL 
PUBBLICO IMPIEGO REGIONALE E LOCALE DEL FRIULI VENE ZIA GIULIA ED 
INTERCOMPARTIMENTALE PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO  ED INDETERMINATO DI 
N. 1 POSTO DI “FUNZIONARIO TECNICO” (CATEGORIA D – POSIZIONE ECONOMICA 
MASSIMA D1) DA ASSEGNARE AL SETTORE IV “GESTIONE TE RRITORIO, 
INFRASTRUTTURE., AMBIENTE”. (Rif. Avviso prot. n. 98556/P del 28 dicembre 2021)  
 
 

AVVISO 
 
 

• ELENCO CANDIDATI AMMESSI  
• DATA COLLOQUIO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  

 
 
In esecuzione della determinazione del Servizio gestione risorse umane n. cron. 189 del 2 febbraio 2022 si 
riporta l’elenco dei candidati ammessi alla procedura di selezione per mobilità esterna identificati mediante le 
iniziali del cognome e nome: 
 

N. COGNOME e NOME  

1 P.M. 

2 V.E. 

 
Si precisa che il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 
é rinviato alla fase dell’assunzione in servizio. 
 
La data del colloquio stabilita dalla Commissione giudicatrice è il giorno 16 febbraio 2022 con inizio alle 
ore 9.00  presso la Sala Missinato   – Corso Vittorio Emanuele II n. 64 – PORDENONE. 
 
Si ricorda che non saranno considerati idonei i candidati che riporteranno nel colloquio un punteggio inferiore 
a 21/30. 
 
I candidati convocati sono tenuti a presentarsi nella sede e nella data sopra indicati munito di valido 
documento di riconoscimento. La mancata presentazione verrà considerata come rinuncia alla mobilità. 
 
I colloqui verranno svolti nel rigoroso rispetto delle misure obbligatorie di protezione e prevenzione 
attualmente in vigore per il contenimento della diffusione del virus COVID-19. 
 
Dovranno essere presenti solo i candidati interessati senza accompagnatori (salva comprovata necessità di 
assistenza) e dovrà essere osservato sempre il distanziamento di almeno 2,25 metri. 
 
Si ricorda che non sarà consentito introdurre nella sede di svolgimento della prova palmari, telefoni cellulari, 
smartphone o altre strumentazioni multimediali/informatiche. 
 
Prima dell’identificazione ai candidati sarà obbligatorio consegnare, pena l’impossibilità di partecipare al 
colloquio la specifica autodichiarazione nel sotto riportato modulo, appositamente compilata e dovrà essere 
esibita una delle certificazioni verdi COVID-19 (green pass) di cui all’art. 9, comma 2, del Decreto-Legge n. 
52/2021 anche da parte dei soggetti esenti ai sensi dell’art. 9 bis, comma 3, del D.L. n. 52/2021, senza la 
necessità di esibizione della certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del 
Ministero della Salute. 

 
Qualora una o più condizioni sopra prescritte non dovesse essere soddisfatta il candidato non potrà 
partecipare al colloquio e sarà invitato a ritornare al proprio domicilio 
 
I candidati devono indossare obbligatoriamente la mascherina fornita dall’amministrazione per tutto il periodo 
di permanenza nell’area di selezione e in caso di rifiuto sarà impossibilitato a partecipare alla prova 
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Al termine del colloquio i candidati non potranno sostare nell’area esterna della sede della prova per evitare 
assembramenti.  
 
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 presente avviso ha valore di notifica a tutti gl i effetti di legge. 

Pordenone, 4 febbraio 2022 

 
 IL FUNZIONARIO CON INCARICO DI P.O. 

- F.to Marisa Turrini - 
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AVVISO DI SELEZIONE PER MOBILITA’ ESTERNA PER N. 1 POSTO DI 
“FUNZIONARIO TECNICO” (CATEGORIA D – POSIZIONE ECON OMICA 

MASSIMA D1) DA ASSEGNARE AL SETTORE IV “GESTIONE 
TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE” 

AVVISO PROT. N. 98556 DEL 28-12-2021 
 
 
Oggetto: DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO/DEI COMPONENTI  DELLA COMMISSIONE E 
DEL PERSONALE DI VIGILANZA 
 
 
Io sottoscritto ……………………………………………………...……, nato il ….. / ….. / ………. a 
………………………………………….. (……), 
 

Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del DPR 445/2000 
e art. 495 c.p. in caso di dichiarazione a pubblici ufficiali) 
 
 

DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITA’ 
 
 

 di aver preso conoscenza delle prescrizioni sul contenimento del COVID-19 indicate nell’avviso pubblico 
di mobilità; 

 di essere a conoscenza che in caso di assenza anche di uno solo dei sottoindicati requisiti non è 
consentito l’ingresso all’area di selezione e quindi allo svolgimento del colloquio; 

 di non essere affetto da nessuno dei seguenti sintomi: temperatura corporea superiore a 37,5° e brividi, 
tosse di recente comparsa, mal di gola, difficoltà respiratoria, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o 
diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 

 di non essere sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di 
allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio 
da Covid-19; 

 di segnalare tempestivamente nel corso della procedura variazioni dello stato di salute legato 
all’infezione da SARS-CoV-2 (es. comparsa di sintomi, inizio quarantena o isolamento domiciliare 
fiduciario); 

 di essere a conoscenza che dovrà essere esibita una delle certificazioni verdi COVID-19 (green pass) di 
cui all’art. 9, comma 2, del Decreto-Legge n. 52/2021 anche da parte dei soggetti esenti ai sensi dell’art. 
9 bis, comma 3, del D.L. n. 52/2021, senza la necessità di esibizione della certificazione medica 
rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute; 
 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata all’emergenza sanitaria 
da virus Covid-19 ed in ottemperanza al Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici adottato dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 25239 del 15 aprile 2021. 
 
Attesto che la presente dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, è rilasciata 
sotto la mia responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 della legge 445/2000. 
 
 

Data  ….. / ….. / ………. 
 
Firma leggibile 
………………………………. 

 
 

NOTA: Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e 
presentata unitamente all’esibizione del documento di identità già trasmesso e depositato agli atti della 
selezione per mobilità esterna. 

 
 
In relazione alla normativa sulla Privacy il candidato dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (EU) 
2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati -GDPR) e delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali), così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, che tutti i dati conferiti hanno solo la finalità di Informazione ed 
indicazione sul corretto comportamento da seguire. Tali informazioni saranno trattate, anche con strumenti informatici, adottando le 
misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata. 
Acconsento alla compilazione   [X]     (il consenso è necessario per l’accesso alla procedura di selezione per mobilità esterna) 
 
Data  ….. / ….. / ………. 

Firma leggibile 
………………………………. 


