
 

Pordenone, 18 novembre 2021 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 7 POSTI A TEMPO PIENO 
E INDETERMINATO DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” (CAT. PLA - POSIZIONE 
ECONOMICA PLA1) PER IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE PORDENONE-
CORDENONS. (Rif. Bando prot. n. 57075/P del 23 luglio 2021) 

 
 

AVVISO CONTENENTE: 
 

• DATE E SEDI DELLE PROVE CONCORSUALI 

• MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE  

• ELENCO CANDIDATI AMMESSI 

• ELENCO CANDIDATI ESCLUSI 
 
 

DATE E SEDI DELLE PROVE 
 
Si comunica il seguente calendario delle prove concorsuali: 

 
PROVE DI EFFICIENZA FISICA: 
presso l’Impianto Sportivo “Agosti” di Via San Vito a Pordenone 

 
Giovedì 9 dicembre 2021 ore 8:30 (per i candidati dalla A alla G) 
Venerdì 10 dicembre 2021 ore 8:30 (per i candidati dalla I alla Z) 
 

I candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo abbigliamento e dovranno consegnare, a pena di 
esclusione dalla procedura concorsuale, un valido certificato di idoneità all’attività sportiva 
agonistica per l’atletica leggera, conforme al Decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 
1982 e ss.mm, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana, ovvero 
a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, che esercitano in tal ambiti in qualità di 
medici specializzati in medicina dello sport. 
Le prove si terranno anche in caso di maltempo. 
 

PROVA SCRITTA  
presso il Palazzetto dello Sport “Maurizio Crisafulli” via F. Rosselli, n. 4 - Pordenone. 
 
Lunedì 20 dicembre 2021 ore 8:00 
 
L’elenco dei candidati (individuabili a mezzo del codice identificativo) ammessi alla 
somministrazione del questionario di valutazione dei requisiti psico-attitudinali e il voto riportato 
nella prova scritta sarà pubblicato mediante apposito avviso sul Sito Internet del Comune di 
Pordenone. 
 

PROVA FINALIZZATA ALL’ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PSICO-ATTITUDINALI  
DI CUI AGLI ALLEGATI A) E B) DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO 

Somministrazione questionario di valutazione dei requisiti psicoattitudinali  
presso il Palazzetto dello Sport “Maurizio Crisafulli” via F. Rosselli, n. 4 - Pordenone. 
 
Lunedì 20 dicembre 2021 ore 13.00  
 
Si precisa che l’accertamento dei requisiti psico-attitudinali si strutturerà mediante test specifico scelto e 
somministrato da uno psicologo esperto, facente parte della Commissione. Seguirà un colloquio individuale, 
con lo psicologo stesso, solo per i soggetti da questi indicati. 



 
 
 
L’elenco dei candidati convocati ai colloqui individuali finalizzati all’accertamento dei requisiti psicoattitudinali, 
nonché il calendario della prova orale saranno comunicati ai candidati con successivo avviso pubblicato 
all’Albo pretorio on-line del Comune di Pordenone e sul Sito Internet Istituzionale dell’Ente. 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE 
 
I candidati sono tenuti a presentarsi nel luogo, giorno e ora di convocazione muniti di valido 
documento di riconoscimento. 
 
I candidati che non vi si presentino, per qualsiasi motivo, ovvero i candidati che dopo essere stati 
identificati dichiarino di non voler più sostenere la prova, sono considerati rinunciatari e non più 
interessati alla procedura concorsuale. 
 
Durante la prova i candidati non avranno la possibilità di consultare testi o altro materiale e non 
sarà consentito utilizzare nella sede di svolgimento della prova palmari, telefoni cellulari, 
smartphone o altre strumentazioni multimediali/informatiche. 
 
Si riportano le seguenti prescrizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid- 19: 
 

1. esibire all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale una delle certificazioni verdi COVID-19 
(green pass) di cui all’art. 9, comma 2, del Decreto-legge n. 52/2021. 

2. I soggetti esentati ai sensi dell’art. 9 bis, comma 3, del D.L. n. 52/2021 e nelle more 
dell’attivazione della verifica digitale della certificazione, sono tenuti a presentare, all’atto 
dell’ingresso nell’area concorsuale, idonea certificazione medica di esenzione alla 
vaccinazione anti SARS-CoV-2 rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del 
Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021 e smi, nonché un referto relativo a 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; 

3. consegnare la specifica autodichiarazione nel sotto riportato modulo appositamente 
compilata; 

4. presentarsi da soli (salva comprovata necessità di assistenza);  

5. presentarsi senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);  

6. non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:  

• temperatura superiore a 37,5°C e brividi;  

• tosse di recente comparsa;  

• difficoltà respiratoria;  

• perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita 
del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);  

• mal di gola.  
 
7. non presentarsi presso la sede concorsuale se 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;  

8. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, 
la mascherina messa a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.  

9. al termine della prova i candidati non potranno sostare nell’area concorsuale per evitare 
assembramenti. 



 
10. qualora una o più condizioni non dovessero essere soddisfatte il candidato non potrà 

partecipare alle prove e sarà invitato a ritornare al proprio domicilio. 

 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA: 
 

I sottoindicati candidati sono ammessi con riserva. 
 
Si ricorda comunque che la verifica della mancanza del possesso anche di uno solo dei requisiti 
previsti dal 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. 

 

  

Cod. identificativo candidato 
 
 

1 

zo2UWYBK8QeV0Po 

2 
fKGjxGW5x5bFC0A 

3 
LWHzASPrQIzuXCe 

4 
Cdkc9e7I2QqccnF 

5 
raoroi1a82d12D1 

6 
aIAJ8ngib0y8KrE 

7 
PYbWM5oobC6k2RW 

8 
Y3kipBtFWq979Hb 

9 
a1rEBzaLqHSwvtU 

10 
zB2VLJJg8uNMLfZ 

11 
DnagMvdUG60tN6O 

12 
aUA2iVa9i2l2w0X 

13 
KgAoVbVzQWeU5o4 

14 
Q5C3rT2vJmkQkhN 

15 
MdygYLZFPEVzawZ 

16 
oTfTtFylfbuJk5s 

17 
ZI7DakosxJ73acp 

18 
LAMgn2UY1gHiXJi 

19 
mjXcCxbZ29SKDJn 

20 
78XzKilQIPdCgzm 

21 
I7D2FMCUvhBxDQ3 

22 
wsLS2vzDL8c1rWn 

23 
dbkzfgZNsuliJIa 

24 
gswnY4uzEhBQOay 

25 
mUGcg1KBEWUsDwf 

26 
62VaAm4JqP9XU3K 

27 
HcsvKQmJNKHqzFt 

28 
1YUlE3lCjkVN2LH 

29 
VA60esmIzfJQN7T 

30 
6yQZIdD1yQsQr9G 



 
31 

8Ypv8O7hzQOe1ZX 

32 
dQrVX9CsuDjvo1O 

33 
98hE20K3DYHweRK 

34 
k0qH7RLS7YTzcGS 

35 
a5mGtMPvEtiRE1L 

36 
HXi2zrmPRzx35PQ 

37 
zWC1ZCSMNA5Uiac 

38 
KlKRkWrkzbgT8w4 

39 
46GcPCYJk0jnRBu 

40 
aksD3AxBrzz5VHM 

41 
Mf8OQap98q7Xs8N 

42 
ZGrmXDS25Q97vqx 

43 
HgG6wlv2AOVFHIt 

44 
53enSor4Y020cAa 

45 
q44SscmGe2R7n5m 

46 
hGhjTSAzxAVEOEU 

47 
5s9wS67ax7FoOvT 

48 
VtafXax6UHcj0or 

49 
i4qUGjF7NfyrIKG 

50 
nnRnQ8uDtim6SGH 

51 
H3liVlwwkS4TpKH 

52 
iMGRQXIaszpfzqH 

53 
rb7jxMadO0Paekd 

54 
bycWEwARF7IdHha 

55 
Skt5sFhS5K4lnrr 

56 
9T5X8lsjhqYP8pF 

57 
Z7uCD4rcGdWIpFb 

58 
7mIuEjnaD4TQuPW 

59 
3FqLEujfrgvnDJF 

60 
xYbrShgVsBCiVmE 

61 
qaxhfk3fPpz8Obu 

62 
3hqOIUQzNVqvu9M 

63 
CFQMqAZT9SGUMWb 

64 
7Y5tTo77NsfAzun 

65 
eMyeizg6eraodqH 

66 
JzeUtyEXvPZk0lZ 

67 
anHMOGBLkSzkQQe 

68 
z7fMyrl7SaPTJvK 

69 
K8LTk6kZeoV2M1u 

70 
m53LFwr8NdI8OPe 

71 tuFNjgqkm3SiRFw 

72 NO7mo5sE5oURRGX 

73 IFMNQudOkj62JoN 

74 aY7Z7H27ygx0MKI 

75 jpdoPF2rZ9Q2mzs 

76 l7n0ECbBKpzWk2Y 



 
77 kzhYdabaaFdkK26 

78 EdSPcumq7olJl6q 

79 3678BDlDTHuah4C 

80 jHVhmlKMFFVUjgS 

81 cpi8zGPoa9rBl7G 

82 oMzKTyf7qd5809E 

83 TP1dozsIjM3amWj 

84 I3fCYR7ZnnuZQp4 

85 q2Vl5Vr78IZZzbe 

86 mhN4sTj8OtafgPM 

87 zX6IHAUORwP64pU 

88 UK0jpYpu9DjXfDy 

89 zPTHeYJeSvmdMgf 

90 R6moYtew0KoT7Q1 

91 SHSRd2eU9HaEy84 

92 mw5HG0kwOQQr2c0 

93 clreh3bnFZwbBXq 

94 QGSvxbu9AecDtZu 

95 0lWCJKe7IbirvCz 

96 ujTX6MNw78a8Fsm 

97 gfqQxl99CjCbJpp 

98 SmU54VDKrzKp9NP 

99 st9dCuy2tcCVZWJ 

100 iH0ffb4G5DE5LLy 

101 xEgCiQmwkTHvXwz 

102 c14Xo9XCuM0tSZ7 

103 335DyskZdlzFZSc 

104 Q8nO9zyI7tYccRt 

105 8I0bIDa6xkPzkd6 

106 6pAuezzYx9iihPR 

107 nbyjFXUgVxFBq0a 

108 F2kJsqtDKgphBAv 

109 zwCK9ijeLdRft8z 

110 uwLzWTxHOvJKsVy 

111 7hHERwQfqiRHVat 

112 NP8olJ3NHP4lbb1 

113 BsP4EdvAa1NBhAj 

114 88s7qeiNZM7zJ66 

115 AIk6J3xZzxVaU2C 

116 t1ekqvbkmdOGeLK 

117 5SBk5zOipfFo7Nq 

 

 
 
 
 



 

 
ELENCO CANDIDATI ESCLUSI: 

 
 

  

Cod. identificativo 
candidato 

 
 

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE 

1 n7yU1HuG8nda2zC 

Mancanza del requisito di cui al punto 8) dell'art. 2 "Requisiti per l'ammissione al concorso" 
del bando di concorso: Essere in possesso della patente abilitante alla guida dei motocicli 
(senza limitazioni relative al cambio di velocità) di categoria A3 ovvero di categoria A2. 

2 oUzX1e3klMCpN0p 

Mancanza del requisito di cui al punto 8) dell'art. 2 "Requisiti per l'ammissione al concorso" 
del bando di concorso: Essere in possesso della patente abilitante alla guida dei motocicli 
(senza limitazioni relative al cambio di velocità) di categoria A3 ovvero di categoria A2  e 
omissione di dichiarazioni richieste  obbligatoriamente  dal bando di concorso. 

3 CAMZnOh5TUdfqcz 

Mancanza del requisito di cui al punto 8) dell'art. 2 "Requisiti per l'ammissione al concorso" 
del bando di concorso: Essere in possesso della patente abilitante alla guida dei motocicli 
(senza limitazioni relative al cambio di velocità) di categoria A3 ovvero di categoria A2. 

4 Kzrs1ag1LTb0kTN 

Mancanza del requisito di cui al punto 2) dell'art. 2 "Requisiti per l'ammissione al concorso" 
del bando di concorso: aver compiuto l'età di 18 anni e non aver compiuto, alla data di 
scadenza del bando l'età di 35 anni (è esclusa qualsiasi elevazione). 

5 mxjFOkz2pqD7Iwv 

Mancanza del requisito di cui al punto 8) dell'art. 2 "Requisiti per l'ammissione al concorso" 
del bando di concorso: Essere in possesso della patente abilitante alla guida dei motocicli 
(senza limitazioni relative al cambio di velocità) di categoria A3 ovvero di categoria A2. 

6 Yq9ga222jZEJDVq 

Mancanza del requisito di cui al punto 8) dell'art. 2 "Requisiti per l'ammissione al concorso" 
del bando di concorso: Essere in possesso della patente abilitante alla guida dei motocicli 
(senza limitazioni relative al cambio di velocità) di categoria A3 ovvero di categoria A2. 

7 JZM67JUebIpSHga 

Mancanza  del requisito di cui al punto 8) dell'art. 2 "Requisiti per l'ammissione al concorso" 
del bando di concorso:  Essere in possesso della patente abilitante alla guida dei motocicli 
(senza limitazioni relative al cambio di velocità) di categoria A3 ovvero di categoria A2  e 
omissione di dichiarazioni richieste  obbligatoriamente  dal bando di concorso.Mancanza del 
requisito di cui al punto 2) dell'art. 2 "Requisiti per l'ammissione al concorso" del bando di 
concorso: aver compiuto l'età di 18 anni e non aver compiuto, alla data di scadenza del 
bando l'età di 35 anni (è esclusa qualsiasi elevazione). 

8 33Wg5kJMSftvgY4 

Mancanza del requisito di cui al punto 8) dell'art. 2 "Requisiti per l'ammissione al concorso" 
del bando di concorso: Essere in possesso della patente abilitante alla guida dei motocicli 
(senza limitazioni relative al cambio di velocità) di categoria A3 ovvero di categoria A2. 

9 UWr59jsTMnLPh9z 

Mancanza del requisito di cui al punto 8) dell'art. 2 "Requisiti per l'ammissione al concorso" 
del bando di concorso: Essere in possesso della patente abilitante alla guida dei motocicli 
(senza limitazioni relative al cambio di velocità) di categoria A3 ovvero di categoria A2  e 
omissione di dichiarazioni richieste  obbligatoriamente  dal bando di concorso. 

10 kSDIt75IaPsYSzx 

Mancanza del requisito di cui al punto 8) dell'art. 2 "Requisiti per l'ammissione al concorso" 
del bando di concorso: Essere in possesso della patente abilitante alla guida dei motocicli 
(senza limitazioni relative al cambio di velocità) di categoria A3 ovvero di categoria A2  e 
omissione di dichiarazioni richieste obbligatoriamente  dal bando di concorso. 

11 fAl4uy3epZnXGIH 

Mancanza del requisito di cui al punto 8) dell'art. 2 "Requisiti per l'ammissione al concorso" 
del bando di concorso: Essere in possesso della patente abilitante alla guida dei motocicli 
(senza limitazioni relative al cambio di velocità) di categoria A3 ovvero di categoria A2. 

12 pxkk3TEpMMLNfzB 

Mancanza del requisito di cui al punto 8) dell'art. 2 "Requisiti per l'ammissione al concorso" 
del bando di concorso: Essere in possesso della patente abilitante alla guida dei motocicli 
(senza limitazioni relative al cambio di velocità) di categoria A3 ovvero di categoria A2. 

13 vIltr0JYu71Wa4f 

Mancanza del requisito di cui al punto 8) dell'art. 2 "Requisiti per l'ammissione al concorso" 
del bando di concorso: Essere in possesso della patente abilitante alla guida dei motocicli 
(senza limitazioni relative al cambio di velocità) di categoria A3 ovvero di categoria A2. 

 
 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE 

f.to dott.ssa Sabrina Paolatto 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 7 POSTI A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” (CAT. PLA - POSIZIONE ECONOMICA PLA1) 
PER IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE PORDENONE-CORDENONS. (Rif. Bando 
prot. n. 57075/P del 23 luglio 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 essere a conoscenza che dovrà essere esibita una delle certificazioni verdi COVID-19 (green pass) di 
cui all’art. 9, comma 2, del Decreto-Legge n. 52/2021 e che i soggetti esentati ai sensi dell’art. 9 bis, 
comma 3, del D.L. 52/2021 e nelle more dell’attivazione della verifica digitale della certificazione, 
saranno tenuti a presentare, all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, idonea certificazione medica di 
esenzione alla vaccinazione anti SARS-CoV-2 rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del 
Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021 e smi, nonché un referto relativo a 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. 
 

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 

………………………………. 


