
 
 
Avviso prot. 10828/P del 7 febbraio 2023 
 
SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER 
L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UNITA’ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI 
FUNZIONARIO POLITICHE EUROPEE (CATEGORIA D1) DA DESTINARE AL SETTORE X POLITICHE 
INTERNAZIONALI – U.O. POLITICHE EUROPEE. 
 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA ORALE  

Si comunica che i seguenti candidati (contraddistinti col codice identificativo loro assegnato e comunicato 
all’indirizzo e-mail indicato nella domanda di ammissione) hanno superato la prova scritta con un punteggio 
di almeno 21/30 e conseguentemente sono stati ammessi alla prova orale: 

N CODICE IDENTIFICATIVO PUNTEGGIO TITOLI EX 
ART. 8 DELL’AVVISO 

(MAX 25 PUNTI) 

PUNTEGGIO PROVA 
SCRITTA/30 

1 I 0 25 
2 O 2,75 24 
3 B 0 23 
4 L 25 30 
5 M 9 27 

 

Si ricorda che l’ammissione alla selezione è con riserva. 

Tutti gli altri candidati non risultano ammessi alla prova orale avendo riportato nella prova scritta una 
votazione inferiore a 21/30. 

Si conferma che la prova orale si svolgerà nella giornata del 16 marzo 2023 a partire dalle ore 09:30 
presso la SALA CONSILIARE sita al secondo piano del Palazzo Municipale - Corso Vittorio Emanuele II, n. 
64 a Pordenone. 

I candidati ammessi alla prova orale 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, ovvero i candidati che dopo essere stati identificati 
dichiarino di non voler più sostenere la prova, sono considerati rinunciatari e non più interessati alla 
selezione. 

Non sarà inoltre consentito utilizzare nella sede di svolgimento della prova palmari, telefoni cellulari, 
smartphone o altre strumentazioni multimediali/informatiche. 

La prova orale è pubblica. 

Al termine della seduta della prova orale verrà affisso nella sede di svolgimento degli esami l’elenco dei 
candidati che l’hanno superata con indicazione del voto da ciascuno riportato, lo stesso sarà pubblicato 
attraverso codice identificativo sul sito sul sito Internet del Comune di Pordenone 
(www.comune.pordenone.it). Dette comunicazioni avranno effetto di notifica nei confronti degli interessati. 

Pordenone 15 marzo 2023 

Il Presidente della Commissione giudicatrice 

F.to Dott.ssa Flavia Maraston 


