
 

Pordenone, 20 maggio 2022 
 
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. 27299/P d el 12 aprile 2022) 

 
AVVISO 

 
Come indicato nell’avviso del 2 maggio 2022 si riporta di seguito l’elenco dei candidati ammessi con riserva: 
 

N. COD. IDENTIFICATIVO CANDIDATO 
1 7Ss2VqR1EF9Wrcc 
2 llTyEnjrJOiQLx4 
3 FGeywETdFDkzwpT 
4 O54KrFr6g3TRrKI 
5 DFfgDFM4PujjaQV 
6 PoFbiourpx2z4MD 
7 iNgwyy63UN3wKas 
8 zbIiUgCDozcMUmK 
9 vxNcKLf2aFy9KVU 
10 kxCXaUtEYVnS07Y 
11 2dr90oeetzMEy5F 
12 NbJaam007E46L47 
13 zPIYlRkySrdvIap 
14 daghouBS9p8wkxx 
15 OeeKOsGDF4vywIl 
16 aElVBQQT0jdzZII 
17 A6mWoeGNx0gLvEY 
18 jdGXuvtn2PewQhV 
19 FpajJDCI5KIuZIh 
20 Zl6X3EUu4vyaHRc 
21 XMSknCxKjaAI14H 
22 cFx70i1W2m2KIkp 
23 wcPm27D2IXpqyiN 
24 UInUdJBA5s8Emqp 
25 bayeYI6m45fRFc3 

 
Si ricorda che tutti i candidati sono ammessi con riserva. Il mancato possesso di tutti i requisiti previsti 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 procedura (indipendentemente dal superamento delle 
prove concorsuali) 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 avvertono i candidati che: 

• la convocazione per le prove scritte è confermata per il giorno lunedì 23 maggio 2022 con inizio 
alle ore 9.30 , anziché alle ore 9.00, presso il Consorzio di Pordenone per la formazione superiore, 
gli studi universitari e la ricerca sito in Via Prasecco, n. 3/a a Pordenone; 

• la convocazione per la prova psico-attitudinale e prova orale è invece posticipata a venerdì 10 
giugno dalle ore 10.30 , con eventuale prosecuzione in base al numero di candidati da esaminare, e 
avrà luogo sempre presso la Sala Missinato della Sede comunale di Corso Vittorio Emanuele II n. 64 

 
Lo svolgimento delle prove concorsuali avverrà nel rispetto delle regole per il contenimento del rischio da 
contagio da Covid-19 in ottemperanza alle disposizioni nazionali. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott. Giampietro Cescon 


