
 
 

Pordenone, 24 giugno 2022 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 8 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 PROVA ORALE 
 

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 700 e conseguentemente sono stati ammessi alla prova orale: 
 

 N Cod. identificativo candidato PUNTEGGIO 

1 04Ax4b2GrbavPxK 79,9920 

2 1eXQYVaAhv4T2el 
73,3260 

3 2Pz6DkRPPukVuua 
79,9920 

4 5E0qXYdHnH2aNKs 
70,0000 

5 5UAWtzsTYjA8C0W 
70,0000 

6 5UXrvunhE87Lawx 
73,3260 

7 61pYrv1UzK3lzWD 
79,9920 

8 73T29QGdlq9JhN8 
76,6590 

9 7LF7JpdtuhPz3EE 
93,3240 

10 7WpzcVsJ1wLgwie 
70,0000 

11 8ELC0bHgttcCiuk 
70,0000 

12 aaVzDSLlsQ5Qs35 
70,0000 

13 bJCzUDEbze9SwGb 
89,9910 

14 dUQUYzahiYVwkH5 
83,3250 

15 ESpQtPAnVlQrjF5 
83,3250 

16 F3urxXu50rU5J0B 
76,6590 

17 f7bCBYbXQWlfqsa 
73,3260 

18 FHAP7wNNbwTAbqS 
89,9910 

19 FnXEk3JTr36WXxx 
70,0000 

20 i7pgLGwqAHJomnO 
70,0000 

21 iA5iIobzwevzPh9 
76,6590 

22 IqHl6PEQQPZ1Sbt 
70,0000 

23 jFngXS9bPDVGKgE 
76,6590 

24 kJW0LY3mXD1S7Xl 
73,3260 

25 LpRMdOaAfg1YNua 
76,6590 

26 M4x988Xj620iGlO 
83,3250 

27 miAMD85QWF9aGme 
76,6590 

28 N2PEjjuUKjaaznr 
76,6590 

29 od8PzXJAJUI81zx 
70,0000 

30 pfyMdHUcDRA1jmb 
76,6590 

31 piE5pBUgXYSIDu3 
70,0000 

32 PivEyG6Jxa2i9sJ 
86,6580 

33 PrtpgvaFlgdlqb2 
70,0000 



 
34 pzq2wLRF3NiLvP2 

79,9920 

35 rkOPdBUWSsQ8XTC 
76,6590 

36 tB87GyjbYsm4JEK 
86,6580 

37 UdL14TqN1eib2tG 
83,3250 

38 v3WGRriw5dOny5a 
73,3260 

39 vCXQUqUGa9hQLCV 
96,6570 

40 vPdFjlfYitHXtp2 
73,3260 

41 Vzc9SAsaSz9cxtZ 
73,3260 

42 WukPXeaNhQ5wGny 
76,6590 

43 WXyR0NSuRHcvGri 
79,9920 

 

Tutti gli altri candidati non risultano ammessi alla prova orale avendo riportato una votazione inferiore a 70. 
 
I candidati potranno visualizzare la propria prova utilizzando il seguente link: http://www.meritoconcorsi.it/accesso-atti-
on-line e inserendo i codici rilasciati durante la prova orale.  
 

Si ricorda che l’ammissione al concorso è con riserva. 
 
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 orale si terrà 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 “A”: 
 
Mercoledì 29 giugno 2022 ore 10 
 

 

 
Mercoledì 29 giugno 2022 ore 14 

 

N Cod. identificativo candidato 
 

1 tB87GyjbYsm4JEK 

2 v3WGRriw5dOny5a 

3 8ELC0bHgttcCiuk 

4 LpRMdOaAfg1YNua 

5 5E0qXYdHnH2aNKs 

6 1eXQYVaAhv4T2el 

7 miAMD85QWF9aGme 

8 PrtpgvaFlgdlqb2 

9 7LF7JpdtuhPz3EE 

10 vPdFjlfYitHXtp2 

11 i7pgLGwqAHJomnO 

12 F3urxXu50rU5J0B 

N Cod. identificativo candidato 
 

1 piE5pBUgXYSIDu3 

2 Vzc9SAsaSz9cxtZ 

3 pfyMdHUcDRA1jmb 

4 UdL14TqN1eib2tG 

5 WXyR0NSuRHcvGri 

6 bJCzUDEbze9SwGb 

7 ESpQtPAnVlQrjF5 

http://www.meritoconcorsi.it/accesso-atti-on-line
http://www.meritoconcorsi.it/accesso-atti-on-line


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Giovedì 30 giugno 2022 ore 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I candidati ammessi alla prova orale sono tenuti a presentarsi nel luogo, giorno e ora di convocazione muniti di 
valido documento di riconoscimento. 
 
I candidati che non 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. 
 
Si ricorda che la prova orale è pubblica e consiste in: 
 
Colloquio selettivo semi – strutturato 
Durante la prova orale verrà effettuato tramite colloquio l’accertamento del possesso dei requisiti psico-attitudinali di cui al 
bando in quanto previsti dal Regolamento comunale vigente per l’accesso alla posizione di Agente di Polizia Locale, 
riportati all’Allegato B del presente bando. 
Il colloquio psico-attitudinale sarà condotto da uno psicologo che interverrà quale membro esperto aggiunto alla 
Commissione esaminatrice.  
Nel colloquio, integrato con l’esito del questionario psico-attitudinale già somministrato ai candidati, lo psicologo è 
supportato dall’esame del curriculum vitae del candidato finalizzato alla raccolta di elementi utili alla conduzione 
personalizzata del colloquio per l’accertamento dei requisiti psico-attitudinali richiesti. 
 
colloquio a contenuto tecnico-professionale 
Il colloquio si svolge attraverso la proposta al candidato di domande estratte a sorte, che verteranno sulle materie della 
prova scritta, nonché sulla simulazione di casi pratici, per conoscere la preparazione del candidato e la capacità espositiva. 
Verranno inoltre accertate la conoscenza della lingua inglese e la capacità di utilizzo delle apparecchiature e delle 
applicazioni informatiche più diffuse. 
La commissione sarà quindi integrata da membri aggiunti esperti, rispettivamente per il colloquio in lingua inglese e per il 
colloquio sulle conoscenze informatiche. 
La conoscenza della materia informatica e dell’inglese verrà valutata nel punteggio attribuito al colloquio a contenuto 
tecnico-professionale. 

8 jFngXS9bPDVGKgE 

9 rkOPdBUWSsQ8XTC 

10 f7bCBYbXQWlfqsa 

11 iA5iIobzwevzPh9 

12 2Pz6DkRPPukVuua 

13 7WpzcVsJ1wLgwie 

14 pzq2wLRF3NiLvP2 

15 FHAP7wNNbwTAbqS 

16 WukPXeaNhQ5wGny 

17 IqHl6PEQQPZ1Sbt 

18 04Ax4b2GrbavPxK 

N Cod. identificativo candidato 
 

1 vCXQUqUGa9hQLCV 

2 61pYrv1UzK3lzWD 

3 73T29QGdlq9JhN8 

4 5UXrvunhE87Lawx 

5 5UAWtzsTYjA8C0W 

6 FnXEk3JTr36WXxx 

7 od8PzXJAJUI81zx 

8 kJW0LY3mXD1S7Xl 

9 M4x988Xj620iGlO 

10 N2PEjjuUKjaaznr 

11 dUQUYzahiYVwkH5 

12 aaVzDSLlsQ5Qs35 

13 PivEyG6Jxa2i9sJ 



 
 
Il colloquio viene condotto, alla presenza dei soli membri 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.  
 
La prova orale si intende superata con il conseguimento dell’idoneità nel colloquio selettivo semi – strutturato e con il 
conseguimento di una votazione non inferiore a 700 nel colloquio a contenuto tecnico- professionale. 
 
Il punteggio finale è dato dalla somma dei punteggi conseguiti nella prova scritta e nella prova orale. 
 
Si ricorda che non sarà inoltre 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 – dell’Aggiornamento del Protocollo di 
contenimento COVID-19 (Ordinanza del Ministro della Salute del 25 maggio 2022). 
I candidati sono invitati a prenderne visione. 
 
Si riportano di seguito le prescrizioni obbligatorie in materia di sicurezza: 

1. consegnare la specifica autodichiarazione nel modulo aggiornato e pubblicato nel sito, che riguarda le 
condizioni che impediscono l’accesso alle prove; 

2. presentarsi da soli, per evitare assembramenti; 
3. ricevere ed indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la 

mascherina FFP2 messa a disposizione dal Comune; 
4. al termine della prova i candidati non potranno sostare nell’area concorsuale per evitare assembramenti.  
5. qualora una o più condizioni non dovessero essere soddisfatta ovvero il candidato si rifiuti di produrre 

l’autodichiarazione o di indossare la mascherina FFP2, gli sarà vietato l’ingresso nell’area concorsuale; 
 
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, e pubblicato nel sito mediante codice identificativo. 
 
Tutte le comunicazioni ai candidati affisse nelle sedi delle prove o pubblicati sul sito hanno effetto di notifica nei 
confronti di tutti gli interessati. 
 

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

Pordenone, 24 giugno 2022 
 
 

Il Segretario Generale 
F. to dott. Giampietro Cescon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


