
 
 

Bando prot. n. 86954/P del 14 novembre 2019 
 
 
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N . 2 POSTI A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO DI “FUNZIONARIO TECNICO” (CAT EGORIA D – 
POSIZIONE ECONOMICA D1) 

 
 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA ORALE  
 

  

COGNOME E NOME 
 
 

PUNTEGGIO 
 PRIMA PROVA 
 SCRITTA/100 

  

PUNTEGGIO 
 SECONDA PROVA 

SCRITTA/100 
  

MEDIA PROVE 
SCRITTE/100 

 
 

1 BABOLIN ANDREA 71,40 82,50 76,95 

2 BASSO LUCA SERENA 82,00 72,50 77,25 

3 DE PIERO VANIA 78,00 70,00 74,00 

4 MARINI MARCO 71,20 70,00 70,60 

5 VENDRAMINI PAOLA 71,50 70,00 70,75 

6 VIDA ELENA 83,10 85,00 84,05 

7 VOLPATO ROBERTO 70,50 70,00 70,25 
 
Si ricorda che secondo le previsioni del bando hanno conseguito l’ammissione alla prova orale i soli candidati che hanno 
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 70/100. 
 
Si ricorda inoltre che l’ammissione al concorso è co n riserva e che il mancato possesso di tutti i requ isiti 
previsti nel bando ovvero la produzione di false di chiarazioni o documentazioni verificata a seguito d ei controlli 
previsti dal D.P.R. n. 445/2000, comporterà l’esclus ione dalla procedura (indipendentemente dal superam ento 
delle prove concorsuali) e sarà causa ostativa alla  costituzione del rapporto di lavoro ovvero causa d i 
risoluzione del rapporto di lavoro fermo restando l ’inoltro degli atti all’Autorità giudiziaria. 
 
La prova orale si terrà presso la Sala Giunta della Sede municipale in Corso Vittorio Em anuele II, n. 64  a 
Pordenone  con il seguente ordine di chiamata dei candidati a partire dal candidato il cui cognome comincia con la 
lettera più prossima alla lettera “I” estratta in sede di prova scritta: 
 
Giovedì 6 febbraio 2020   
 
Alle ore 9:00  
 

 
N COGNOME E NOME 
1 MARINI MARCO 
2 VENDRAMINI PAOLA 
3 VIDA ELENA 
4 VOLPATO ROBERTO 
5 BABOLIN ANDREA 
6 BASSO LUCA SERENA 
7 DE PIERO VANIA 

 
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. 
 
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. 
 
Si ricorda che la prova orale è pubblica. 



 
 
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 di una votazione non inferiore a 70/100. 
 
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 nella prova orale. 
 
La votazione complessiva è così determinata: media dei voti riportati nelle due prove scritte+voto rip ortato nella 
prova orale. 
 
Pordenone, 23 gennaio 2020  
 
 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
- F.to Arch. Maurizio Gobbato - 


