
 
 

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N . 1 POSTO A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO DI “DIRIGENTE-COMANDANTE DEL CORPO IN TERCOMUNALE DI POLIZIA 
LOCALE PORDENONE-CORDENONS” (Rif. Bando prot. n. 27 299/P del 12 aprile 2022) 

 
 

ESITO PROVE SCRITTE E CALENDARIO PROVA PSICO-ATTITU DINALE E PROVA ORALE  
 
Si comunica che, secondo le previsioni del bando di concorso, i sotto indicati candidati (contraddistinti con il codice 
identificativo ricevuto a mezzo mail al termine dell’invio della domanda di partecipazione), hanno conseguito 
l’ammissione alla prova psico-attitudinale avendo riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 70/100: 
 

  

Cod. identificativo 
candidato 

 
 

 
 

PUNTEGGIO 
 PRIMA PROVA 
 SCRITTA/100 

PUNTEGGIO 
 SECONDA PROVA 

SCRITTA/100  

MEDIA PROVE 
SCRITTE/100 

 
 

1 
DFfgDFM4PujjaQV 

 77,00 75,00 76,00 

2 
NbJaam007E46L47 

 70,00 75,00 72,50 

3 
jdGXuvtn2PewQhV 

 73,00 75,00 74,00 

4 
cFx70i1W2m2KIkp 

 75,00 75,00 75,00 

5 
bayeYI6m45fRFc3 

 78,00 70,00 74,00 

 
Si ricorda che l’ammissione al concorso è con riserv a e che il mancato possesso di tutti i requisiti pr evisti nel 
bando 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 pr ocedura (indipendentemente dal superamento delle pr ove 
concorsuali) e sarà causa ostativa alla costituzion e del rapporto di lavoro ovvero causa di risoluzion e del 
rapporto di lavoro fermo restando l’inoltro degli a tti all’Autorità giudiziaria. 
 
La prova psico-attitudinale si terrà presso la Sala Missinato in Corso Vittorio Emanuele II, n. 64  a Pordenone  con il 
seguente ordine di chiamata definito a partire dalla lettera “Q”, estratta in sede di prova scritta: 
 
Venerdì 10 giugno 2022 alle ore 10.30  
 

 
N 

Cod. identificativo candidato  
 

1 jdGXuvtn2PewQhV 

2 cFx70i1W2m2KIkp 

3 bayeYI6m45fRFc3 

4 DFfgDFM4PujjaQV 

5 NbJaam007E46L47 
 

 
I candidati 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. 
 
La prova psico-attitudinale si svolgerà mediante colloquio con lo psicologo nelle modalità previste nel bando, che sarà 
condotto alla presenza dei soli membri della Commissione giudicatrice in modo individuale e a “porte chiuse”, dovendo 
garantire sia la riservatezza del candidato sia la mancata diffusione di dati attinenti la sfera individuale dello stesso. Nella 
fase di tale accertamento non sarà pertanto permessa la presenza di altri partecipati e/o uditori. 
 
L’esito della prova consisterà in un giudizio di idoneità o non idoneità. 
 
I candidati che otterranno un giudizio di idoneità, potranno sostenere la prova orale, che si svolgerà in successione nella 
stessa sede. 
 
Si ricorda che la prova orale è pubblica. 
 
La prova orale si intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a 70/100. 
 
 



 
Lo svolgimento delle prove concorsuali avverrà nel rispetto delle regole di contenimento del rischio di contagio da 
COVID-19, e pertanto non sarà consentito introdurre nella sede di svolgimento della prova palmari, telefoni cellulari, 
smartphone o altre strumentazioni multimediali/informatiche, oltre a quanto previsto nel Protocollo di contenimento 
Covid-19 aggiornato per le prove orali. 
I candidati sono invitati a prenderne visione. 
. 
 
Si riportano di seguito le prescrizioni obbligatorie in materia di sicurezza: 

1. consegnare la specifica autodichiarazione nel modulo aggiornato e pubblicato nel sito, che riguarda le 
condizioni che impediscono l’accesso alle prove;  

2. presentarsi da soli, per evitare assembramenti;  
3. ricevere ed indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la 

mascherina FFP2 messa a disposizione dal Comune; 
4. al termine della prova i candidati non potranno sostare nell’area concorsuale per evitare assembramenti.  
5. qualora una o più condizioni non dovessero essere soddisfatta ovvero il candidato si rifiuti di produrre 

l’autodichiarazione o di indossare la mascherina FFP2, gli sarà vietato l’ingresso nell’area concorsuale. 
 
Al termine della seduta dedicata alla prova orale l’elenco dei candidati che l’hanno superata, con l’indicazione del voto da 
ciascuno riportato nella prova orale, sarà pubblicato mediante affissione nella sede di svolgimento della prova stessa. 
 
Il risultato della prova psico-attitudinale determi na l’idoneità o la non idoneità e conseguente esclu sione dalla 
procedura. La votazione complessiva è determinata d alla media dei voti riportati nelle due prove scrit te+voto 
riportato nella prova orale. 
 
La graduatoria finale sarà pubblicata all’Albo pretorio on line successivamente una volta approvata con provvedimento 
del Responsabile del servizio Risorse Umane. 
 
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gl i effetti, costituisce pertanto decorrenza dei term ini per eventuali 
ricorsi e non sarà seguito da alcuna comunicazione scritta ai candidati. 
 
Pordenone, 3 giugno 2022  
 
 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
-  f.to dott. Giampietro Cescon – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


