
 
 

Bando prot. n. 11803/P DEL 12/02/2021, e modifica ar t. 6 Bando prot. n. 36234/P del 10/05/2021  
 
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N . 4 POSTI A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  CONTABILE" (CAT. 
C, P.E. C1). 
 

CALENDARIO PROVA ORALE 
 
Le prove orali si terranno presso la Sala Missinato della sede comunale di Corso Vittorio Emanuele II, n. 64  a 
Pordenone  con il seguente ordine di chiamata dei candidati a partire dal candidato il cui cognome comincia con la 
lettera “N”, come stabilito in sede di prova scritta. 
 
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. 
 
Mercoledì 16 giugno 2021 ore 9.00 
 

 

 
Venerdì 18 giugno 2021 ore 15.00 
 

N Cod. identificativo candidato 
 

1 HtCn7bAPJV54A6N 

2 T5A3BLdEpNI3RFs 

3 7Wt3Mmrtkhz1F8h 

4 FTjGw8wY2qo2Nhe 

5 01C8hxs0IrfT4Sg 

6 pelTZvaPQslDxhw 

7 bxh6DqiAHs9uTjK 

8 uMrZP0UZAJSDMSc 

9 raki7F2CQXenUCd 

10 5bVize9B8X2qXJ1 

11 4zxFrbX2LX74dKV 

12 SmPeomtcrINSRrD 

13 ld2SzdpOixDyB2q 

14 eFxUl4YiEseNCff 

15 A0uQqZtS5Gfm9t1 

16 jLrGTszjjp2BsWC 

17 SvZnO9zsT1G2YMc 

18 vV92je8F0eQvCWK 

19 VraxaU5sKcuwUzc 

20 NUmcNa0I2FclF0W 

21 OQ8grqCqmKzCq9D 

22 L6IaOFL2u5adFxI 

23 2kMOFt8eDzePBCI 

24 iiaiSf2cyR5Z1ke 

N Cod. identificativo candidato 
 

1 l8ApxG6DiAmfTWz 

2 6sq4X7IDFUWOahI 

3 cfK9daxP0BlOWta 

4 fZTYi4dPzQyrTCS 

5 RBSWvLWpCNYVL6k 



 
 

 
Lunedì 21 giugno 2021 ore 15.00 
 

N Cod. identificativo candidato 
 

1 oYyYE8tyK4YuSc7 

2 KagmAqsysijVZPE 

3 zmM2fyzD2z56B51 

4 6Ue11QQQeR7zets 

5 16EmR3NVsxelW32 

6 bgWeUzHrmXfepmO 

7 tbOj7qmkYsTdkUM 

8 SVm2hZcgE8b3HDs 

9 EyztQ2est0VN56f 

10 POaajFi5jJFBvYz 

11 J9EiTWefx5GzaqT 

12 kwyHeJEC15pK9Uq 

13 vYap54fhi4FFnkw 

14 FMQhplwf8xcn6TV 

15 xCJcntOVzjXsTeC 

16 NAr413c2dCmRqpz 

17 UXWWClKzgZ1eg9n 

18 pLoeszJarsapFn9 

19 H06zl1n8HB0EV7N 

20 I4zKnyr4uxlA4wT 

21 jvcWOjlarCLFV6D 

22 Bi0WLC4z56wPWAC 

23 FaUPY5RLLH4bpzk 
 
  

6 QDyeun14jjBCnGG 

7 BE3O2ShqtaxaLOb 

8 aKJ02GrTBfyhNsi 

9 0PjsQbWeOzP5f6S 

10 6Op7816on8VPqZK 

11 Wlg9uAj3vlWPZGh 

12 jP3081hLsvPrRn7 

13 yvnnv0nIFTHtsau 

14 SHOTw3cb45ae3ym 

15 mwmiLXmBDTvJgZ6 

16 07jiVNfpIv9xQKG 

17 JpLLwnyVZ5poPJA 

18 TC504vEzcFfO9VZ 

19 JFUp4WPaX04PMCw 

20 gcqPIpzCdhftzOS 

21 38bwuKuyKWscFPW 

22 SjzTOaJvQOrRBEn 

23 F0MFGxsQKnXqn9a 

24 kunl71E3vnFQWqb 



 
 
Mercoledì 23 giugno 2021 ore 9.00 
 

N Cod. identificativo candidato 
 

1 ijbDsU60zGwuXBa 

2 mKxaca5vFJDsddG 

3 7ja8dIjZ1gs1322 

4 HiqLPLiCMp5KnJJ 

5 SMeNQcSiL2xxF9d 

6 za2xQ669ult2pEM 

7 OlrAfMINUKKsEJq 

8 daK6QWQf8CaMF0P 

9 LR0aJeqmm6RygzL 

10 y7zNG38S3n8lukK 

11 qPvPfMCNWXwLK8H 

12 sM4rIa1b5jlrALx 

13 BwVyJyYaRUDUZMD 

14 d3q8iil0vkk38Ca 

15 Am5GaLcBzjqoEa2 

16 ol3ZL4A8Ur9uUow 

17 SaLPnOUa2WqIeop 

18 IFieNJhAWFRc82a 

19 Go4uv0MaePfBpiB 

20 VkY6fF7QWcJr1GR 

21 IsYumqWdFQazSXz 

22 ZLXOuuVaqrdvINa 

23 VFbKeR8aF1VH0mQ 

24 VE9MhTBvGQHbpCC 
 
Venerdì 25 giugno 2021 ore 15.00 
 

N Cod. identificativo candidato 
 

1 B7ToOqniLjJdEf6 

2 duFxJNh6Ef7BX7x 

3 i0YQQAQdwPMzNkV 

4 YITEDWHUZK3Dlov 

5 AfpuSq47D7TzGVU 

6 8o8yGwf5G5YYWx5 

7 gQ9YnKUqXIabLeq 

8 k634iypjz8BalmV 

9 zjwpW3zvL36Su2o 

10 DZIFFjq7xQpETkT 

11 zKIbwejPb5DJ1tL 

12 aizaCifRYYWNaWn 

13 WmXtvSlMeqa7kkd 

14 5zFb5yDGlLazrPs 

15 2Y05Sp5C0o4bfT9 

16 MJH6V0ANAMTiL5D 

17 KaNaOSjaND5KzZm 

18 45XJtJURPsdBhNi 



 
19 3CZDpsTFrYdO13H 

20 K4MDe1MKmnjxYsc 

21 RJeXlJwbJ6kwwmQ 

22 qj85SiWHIsAP3cI 
 
 
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. 
 
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. 
 
Si ricorda che: 

1. 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. 
Lo svolgimento delle prove concorsuali avverrà nel rispetto del Piano operativo specifico per il concorso 
pubblico in argomento predisposto da questo Comune e pubblicato sul Sito Web comunale - Sezione 
Amministrazione trasparente – Concorsi e selezioni nella pagina web dedicata alla procedura concorsuale – 
nonché al Protocollo di contenimento Covid-19 del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 25239 del 15 
aprile 2021 pubblicato nella medesima pagina web. 
I candidati sono invitati a prenderne visione. 

2. prima dell’identificazione ai candidati sarà obbligatorio consegnare, pena l’impossibilità di partecipare alle 
prove: 
• la specifica autodichiarazione nel sotto riportato modulo, appositamente compilata; 
• il referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo 

presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata, di data non antecedente a 48 ore dalla data 
di svolgimento delle prove. 

3. qualora una o più condizioni prescritte nel Piano operativo COVID-19 non dovesse essere soddisfatta il 
candidato non potrà partecipare alle prove e sarà invitato a ritornare al proprio domicilio. 

4. I candidati devono indossare obbligatoriamente la mascherina fornita dall’amministrazione per tutto il periodo di 
permanenza nell’area concorsuale e in caso di rifiuto sarà impossibilitato a partecipare alla prova. 

5. Al termine della prova i candidati non potranno sostare nell’area concorsuale per evitare assembramenti. 
 
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 all’esterno della sede di svolgimento della prova 
stessa. 
 
La votazione complessiva è così determinata: voto r iportato nella prova scritta+voto riportato nella p rova orale. 
 
La graduatoria finale sarà pubblicata all’Albo pretorio on line successivamente, una volta approvata con provvedimento 
del Responsabile Servizio Gestione Risorse Umane. 
 
Pordenone, 15 giugno 2021  
 
 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
- F.to dott.ssa Maria Teresa MIORI – 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.S. Si ricorda che l’ammissione al concorso è con riserva e che 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. 
 
 



 
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.  4 POSTI A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABI LE”  (CAT. C – POSIZIONE 
ECONOMICA C1) (Rif. Bando prot. n. 11803/P del 12 f ebbraio 2021, e modifica art. 6 Bando prot. n. 3623 4/P 
del 10/05/2021) 
 
Oggetto: DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO/DEI COMPONENTI  DELLA COMMISSIONE E 
DEL PERSONALE DI VIGILANZA 
 
Io sottoscritto ……………………………………………………...……, nato il ….. / ….. / ………. a 
………………………………………….. (……), 
 
Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del DPR 445/2000 
e art. 495 c.p. in caso di dichiarazione a pubblici ufficiali) 
 

DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITA’ 
 

 di aver preso conoscenza del contenuto del Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici adottato dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 25239 del 15 aprile 2021 e del Piano operativo specifico 
adottato dal Comune di Pordenone per il presente concorso e di assumere l’impegno a rispettare le 
prescrizioni ivi contenute; 

 di essere a conoscenza che in caso di assenza anche di uno solo dei sottoindicati requisiti non è 
consentito l’ingresso all’area concorsuale e quindi allo svolgimento delle prove; 

 di non essere affetto da nessuno dei seguenti sintomi: temperatura corporea superiore a 37,5° e brividi, 
tosse di recente comparsa, mal di gola, difficoltà respiratoria, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o 
diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 

 di non essere sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di 
allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio 
da Covid-19; 

 di segnalare tempestivamente nel corso della procedura concorsuale variazioni dello stato di salute 
legato all’infezione da SARS-CoV-2 (es. comparsa di sintomi, inizio quarantena o isolamento domiciliare 
fiduciario); 

 di disporre di un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone 
oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente 
a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove, che viene consegnato all’atto dell’ingresso all’area 
concorsuale in allegato alla presente dichiarazione. 

 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata all’emergenza sanitaria 
da virus Covid-19 ed in ottemperanza al Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici adottato dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 25239 del 15 aprile 2021 e dal piano operativo specifico della 
presente procedura. 
Attesto che la presente dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, è rilasciata 
sotto la mia responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 della legge 445/2000. 
 
Data  ….. / ….. / ………. 

Firma leggibile 
………………………………. 

 
NOTA: Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e 

presentata unitamente all’esibizione del documento di identità già trasmesso e depositato agli atti del concorso. 
 
In relazione alla normativa sulla Privacy il candidato dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (EU) 
2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati -GDPR) e delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali), così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, che tutti i dati conferiti hanno solo la finalità di Informazione ed 
indicazione sul corretto comportamento da seguire. Tali informazioni saranno trattate, anche con strumenti informatici, adottando le 
misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata. 
Acconsento alla compilazione   [X]     (il consenso è necessario per l’accesso alla procedura concorsuale) 
 

Data  ….. / ….. / ………. 
Firma leggibile 

………………………………. 


