
 
 

Bando prot. n. 57075/P DEL 23/07/2021 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 7 POSTI A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” (CATEGORIA PLA - 
POSIZIONE ECONOMICA PLA1) PER IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA 
LOCALE PORDENONE-CORDENONS 
 

ESITO PROVA SCRITTA E CALENDARIO PROVE SUCCESSIVE 
 

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 superato la prova scritta 
con un punteggio di almeno 70/100 e conseguentemente sono stati ammessi alle prove successive: 
 

 N 

Cod. identificativo candidato 
 
 

 
 

PUNTEGGIO /30 
 

 
 

PUNTEGGIO /100 
 

1 
Y3kipBtFWq979Hb 24,34/30 81,13/100 

2 
zWC1ZCSMNA5Uiac 29,00/30 96,67/100 

3 
oMzKTyf7qd5809E 21,35/30 71,17/100 

4 
Q8nO9zyI7tYccRt 23,68/30 78,93/100 

5 
F2kJsqtDKgphBAv 24,01/30 80,03/100 

6 
7hHERwQfqiRHVat 27,34/30 91,13/100 

 

Tutti gli altri candidati non risultano ammessi alla prova psico-attitudinale avendo riportato una votazione inferiore a 
70/100. 
 

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

La prova psico-attitudinale e la successiva prova orale cui saranno sottoposti solo che coloro che avranno ottenuto 
l’idoneità alla prova psico-attitudinale, si terranno presso la Sala Missinato della sede comunale di Corso Vittorio 
Emanuele II, n. 64 a Pordenone con l’ordine di chiamata dei candidati stabilito in sede di prova scritta e quindi a partire 
dal candidato il cui cognome comincia con la lettera “B”: 
 
Mercoledì 19 gennaio 2022 ore 9.30 
 

 

 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti, costituisce pertanto decorrenza dei termini per eventuali 
ricorsi e non sarà seguito da alcuna comunicazione scritta ai candidati. 
 
I candidati ammessi alle prove 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. 

 
Il colloquio psico-attitudinale individuale sarà condotto da uno psicologo che interverrà quale membro esperto aggiunto 
alla Commissione esaminatrice. 

N Cod. identificativo candidato 
 

1 Y3kipBtFWq979Hb 

2 zWC1ZCSMNA5Uiac 

3 oMzKTyf7qd5809E 

4 Q8nO9zyI7tYccRt 

5 F2kJsqtDKgphBAv 

6 7hHERwQfqiRHVat 



 
 
Sulla base degli esiti del test psico-attitudinale già somministrato il colloquio dello psicologo, con a supporto l’esame del 
curriculum vitae, sarà condotto alla presenza della Commissione giudicatrice, in modo individuale e a “porte chiuse” 
dovendo garantire sia la riservatezza del candidato sia la mancata diffusione di dati attinenti alla 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, in successione, la prova orale nella medesima 
giornata. 
 
La prova orale è pubblica e si svolge mediante colloquio attraverso la proposta al candidato di domande estratte a sorte. 
 
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. 

 
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, per l’accesso al concorso sono tenuti a 
disporre di un valido test antigenico rapido o molecolare negativo effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo 
presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata. La verifica avverrà mediante l’esibizione del 
green pass;  

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 FFP2 
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.  

 
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, verrà affisso nella sede degli esami e pubblicato sul Sito mediante codice 
identificativo. 
 
Il punteggio finale è dato dalla somma dei punteggi conseguiti nella prova scritta e nella prova orale. 
 

La graduatoria finale sarà pubblicata successivamente all’Albo pretorio on line e sul Sito Internet del Comune di 
Pordenone, una volta approvata con provvedimento del Responsabile Servizio Gestione Risorse Umane. 
 

Pordenone, 23 dicembre 2021 
 
 

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

 
 



 
 

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 anche da parte dei soggetti esenti ai sensi dell’art. 
9 bis, comma 3, del D.L. n. 52/2021, senza la necessità di esibizione della certificazione medica 
rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute; 
 

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 

………………………………. 
 


