
 

 

Pordenone, 24 SETTEMBRE 2018 

 
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N . 7 POSTI A TEMPO PIENO 
E INDETERMINATO DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” (CATE GORIA PLA - POSIZIONE 
ECONOMICA PLA1) PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI PORDENONE. 
(Rif. Bando prot. n. 44462/P del 7/6/2018) 
 

AVVISO DI CONVOCAZIONE  

ALLA PROVA ORALE 
 
si comunica di seguito il calendario della prima giornata della prova orale: 
 

PROVA ORALE 
presso la Sala Giunta della Sede municipale in Corso Vittorio Emanuele II, n. 64 a Pordenone. 

 

Lunedì 15 ottobre 2018 alle ore 9.00  
 
Con successivo avviso sarà comunicata l’eventuale seconda giornata della prova orale con il preavviso 
dovuto di 20 giorni come previsto dal bando. 
 
I candidati ammessi alla prova orale sono tenuti a presentarsi nel luogo, giorno e ora di convocazione muniti 
di valido documento di riconoscimento, qualora non si presentino per qualsiasi motivo a sostenere la prova, 
saranno considerati rinunciatari. 
 
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà comunicato mediante apposito avviso pubblicato sul 
sito Internet del Comune di Pordenone con valore di notifica nei confronti di tutti gli interessati. 
I candidati sono pertanto tenuti a tenersi aggiorna ti mediante consultazione dello stesso. 
 
Si ricorda che la prova orale è pubblica e si svolgerà secondo l’ordine già previsto nel bando di concorso 
pubblico prot. n. 44462/P del 7 giugno 2018. 
 
Si ricorda inoltre che non sarà consentito introdurre nella sede di svolgimento della prova palmari, telefoni 
cellulari, smartphone o altre strumentazioni multimediali/informatiche. 
 
La prova orale si intende superata con il conseguimento dell’idoneità nei singoli colloqui e con il 
conseguimento di una votazione non inferiore a 70/100 nel colloquio a contenuto tecnico-professionale: 
 
Al termine della seduta dedicata alla prova orale, verrà affisso nella sede degli esami l’elenco dei candidati 
che l’hanno superata con l’indicazione del voto da ciascuno riportato nel colloquio tecnico-professionale. 
Tale comunicazione ha effetto di notifica nei confr onti di tutti gli interessati.  
 
Il punteggio finale è dato dalla somma dei punteggi  conseguiti nella prova scritta e nella prova orale -
colloquio tecnico/professionale. 
 
 

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

 


