
 
 
 
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 SCRITTA 

Si comunica che con determinazione n. 613 del 10 marzo 2023 del dirigente del Settore X Politiche 
internazionali sono stati ammessi con riserva alla selezione in oggetto i seguenti candidati (contraddistinti col 
codice identificativo loro assegnato e comunicato all’indirizzo e-mail indicato nella domanda di ammissione). 

 
N. CANDIDATO 

1 A 
2 B 
3 C 
4 D 
5 E 
6 F 
7 G 
8 H 
9 I 

10 L 
11 M 
12 N 
13 O 

 

La Commissione giudicatrice, considerato il numero di domande pervenute, non ha proceduto alla 
preselezione di cui all’art. 6 dell’avviso e, pertanto, alla prova scritta risultano ammessi tutti i candidati. 

Si ricorda che l’ammissione alla selezione è con riserva e che il mancato possesso di tutti i requisiti previsti 
nell’avviso di selezione ovvero la produzione di false dichiarazioni o documentazioni verificata a seguito dei 
controlli previsti dal D.P.R. n. 445/2000, comporterà l’esclusione dalla procedura (indipendentemente dal 
superamento del colloquio) 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. 

Si conferma che la prova scritta si svolgerà nella giornata del 14 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 con riserva alla prova scritta 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. 

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno conseguito nella prova scritta una votazione non 
inferiore a 21/30. 

L’elenco dei candidati ammessi con riserva alla prova orale e il voto riportato nella prova scritta e nella 
valutazione dei titoli sarà pubblicato, attraverso codice identificativo, solo sul sito sul sito Internet del 
Comune di Pordenone (www.comune.pordenone.it). Detta comunicazione avrà effetto di notifica nei 
confronti degli interessati. 

 
Il Presidente della Commissione giudicatrice 

F.to dott.ssa Flavia Maraston 

Pordenone, 13 marzo 2023 


