
 

Pordenone, 8 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.  
 

AVVISO CONTENENTE: 
 

• ORARIO DI CONVOCAZIONE PROVE DI EFFICIENZA FISICA 

• SPECIFICHE SU CERTIFICATO MEDICO PER PROVE DI EFFICIENZA FISICA 

• SPOSTAMENTO DATA E ORARIO DI CONVOCAZIONE PROVA ORALE 

• ELENCO CANDIDATI AMMESSI E CANDIDATI ESCLUSI 

• NUOVA AUTOCERTIFICAZIONE 
 

ORARIO DI CONVOCAZIONE PROVE DI EFFICIENZA FISICA 
 
Si comunicano i seguenti orari di convocazione per le prove di efficienza fisica: 

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

 
Lunedì 13 giugno 2022 ore 9:00 (per i candidati il cui cognome inizia con lettera dalla A alla L) 
Lunedì 13 giugno 2022 ore 10:00 (per i candidati il cui cognome inizia con lettera dalla M alla Z) 

 
I candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo abbigliamento e dovranno consegnare, a pena di 
esclusione dalla procedura concorsuale, l’originale di un certificato di idoneità all’attività 
sportiva agonistica per l’atletica leggera in corso di validità(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). Si richiama al riguardo la 
normativa speciale relativa all’idoneità all’attività sportiva agonistica in atleti non professionisti 
COVID-19 
Le prove si terranno anche in caso di maltempo. 
 

SPECIFICHE SU CERTIFICATO MEDICO  
PER PROVE DI EFFICIENZA FISICA 

 
Per partecipare alle prove di efficienza fisica, eventuali certificati di idoneità all’attività sportiva 
agonistica per altre discipline sportive (es. calcio,…) saranno accettati solo se avranno ottenuto 
una esplicita validazione per l’atletica leggera.  

 

SPOSTAMENTO DATA E ORARIO DI CONVOCAZIONE PROVA ORALE 
 

Si comunica che la data di inizio della prova orale e la convocazione sono come di seguito 
modificate:  

 
PROVA ORALE (colloquio a contenuto tecnico-professionale, colloquio selettivo semi –
strutturato) 
presso la Sala Aldo Missinato in Sede Municipale -Corso Vittorio Emanuele II, n. 64 a Pordenone. 

 
CONVOCAZIONE: mercoledì 29 giugno 2022 ore 10.00, con prosecuzione nelle giornate 
successive, secondo il numero dei candidati da esaminare. 
 



 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI: 
 

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 
04Ax4b2GrbavPxK 

2 
0a8mFk1kMZNsOpl 

3 
1eXQYVaAhv4T2el 

4 
1hUMi2PDSxpQqLV 

5 
2Pz6DkRPPukVuua 

6 
2XcSzAQb334aaPR 

7 
3JahEQuBjdh6Faw 

8 
3pq7jyQKeLinaqL 

9 
4OAjQnwHaqYbOhP 

10 
4qI18CUDcyiC9tC 

11 
5dzVhPisUvlhIpX 

12 
5E0qXYdHnH2aNKs 

13 
5UAWtzsTYjA8C0W 

14 
5UXrvunhE87Lawx 

15 
61pYrv1UzK3lzWD 

16 
69M2QcxQDyL76Am 

17 
6smoVqLU20poz9n 

18 
73T29QGdlq9JhN8 

19 
7LF7JpdtuhPz3EE 

20 
7WpzcVsJ1wLgwie 

21 
8ELC0bHgttcCiuk 

22 
8Ht7uhSAF0Scizv 

23 
9DxkumnZLROdHNs 

24 
a4KXcAIR0zEzqTa 

25 
aAKj6zopM4hWPYw 

26 
aaVzDSLlsQ5Qs35 

27 
agmZuNeZc7R6rhu 

28 
aKX3n3UbGrbUPpZ 

29 
aNH7AXaHfdy5PAK 

30 
apurazPfFjWBXGY 

31 
b2SxKPxMasxYTsX 

32 
BdCTaezWcnFOxMd 

33 
bJCzUDEbze9SwGb 

34 
Bnknb7TdogA0zZ5 



 
35 

C8iC9GbVTYC1c97 

36 
CM9RLnfbL3TDsWx 

37 
D0KC8eB8HxBAL4u 

38 
DCDMmdFtsvn4cFG 

39 
DexXQZXzFUcUacu 

40 
dUQUYzahiYVwkH5 

41 
E78WVGE3BTFFXd3 

42 
EEas5LJIa26gFMv 

43 
ENa2PQKfiuBY2cs 

44 
ESpQtPAnVlQrjF5 

45 
eW03tmsVtPW2opZ 

46 
eXrFOajQYAfQjfy 

47 
F3urxXu50rU5J0B 

48 
f7bCBYbXQWlfqsa 

49 
fbRJW1vCURSSsYT 

50 
FHAP7wNNbwTAbqS 

51 
FmWHzCJFKnxKmum 

52 
FnXEk3JTr36WXxx 

53 
FQjwdFDENBUzZSM 

54 
fTDfB12zzegzWiG 

55 
fxOecvF6pIauzcC 

56 
g47axtm9HGxsX56 

57 
GaxfzGHw74qlBKs 

58 
gbXoAFD5gYYDKI4 

59 
Gi4v2EK7ERx5eLF 

60 
gr4Fq72o46vDtZh 

61 
GrK2MVrDfqDpRTj 

62 
gt3KuIXYRdLLzzI 

63 
Gzyxpjz00TeEWOU 

64 
HEiHG7koaUd4TNO 

65 
HJXwTeIDd4mEycV 

66 
hnt63K4QXQk4lQ6 

67 
i1jxkjagI6yOpas 

68 
i5466oPcHsiiLQ1 

69 
i7pgLGwqAHJomnO 

70 
I8cghqcp7oUndMk 

71 iA5iIobzwevzPh9 

72 IhOxgKonBK2jSb9 

73 inKHzV5Q4jIeWoR 

74 IqHl6PEQQPZ1Sbt 

75 iWet4BKagxpW3qO 

76 IXBhYndngNfvTZL 

77 jFngXS9bPDVGKgE 

78 kfRANgmRke8VQwT 

79 kJW0LY3mXD1S7Xl 

80 kLCfWLzDXlsUydx 



 
81 kNvtIsaPkwc3wqu 

82 Kpb5qBVJ3TNpwrT 

83 L0ZaWJY1RG0xzKX 

84 lcyCf23rEMux8vO 

85 LKODmzmWcVvM1sg 

86 LmmiCmFsSRoQDqO 

87 LpRMdOaAfg1YNua 

88 lszxPSAc2418iaA 

89 M4x988Xj620iGlO 

90 mdgXb25R2TeP8tX 

91 miAMD85QWF9aGme 

92 N2PEjjuUKjaaznr 

93 nBO169Yk4zsDEGy 

94 NPcB8YsJzuBqrRN 

95 NUlaY14F8UDjJXn 

96 nuVgZk5iKKVeO06 

97 NWrFhkXuAI20RdC 

98 O7PKSWnEtFPNlMX 

99 od8PzXJAJUI81zx 

100 OdfFp0faYt8jtoH 

101 OdYIAp43Pm3iEFy 

102 OJ6sr5FcolJ55sd 

103 OqAgujWPlUBo8TA 

104 OsANcDkLh1llIA1 

105 OVtbQ7seuP6X9IV 

106 OXcUoZizCj8zLqm 

107 oz7ypOspvzVg4yy 

108 Pasx1x8Fj6yavlm 

109 PaVu1XXYAy5izvJ 

110 pfyMdHUcDRA1jmb 

111 piE5pBUgXYSIDu3 

112 PivEyG6Jxa2i9sJ 

113 plSnShgZvo4clQt 

114 PrtpgvaFlgdlqb2 

115 Ps7ySNT0qosUY0s 

116 PvboEtgQVzvCFui 

117 pzq2wLRF3NiLvP2 

118 qcEaWPeEzos8Vnk 

119 qDWkfIPifBnFfvS 

120 QEzkYEdIe28Vuu8 

121 QFuKioK8rgBj5au 

122 QuPh0lHXeKOnsb5 

123 QXEar5J5lz3CmaF 

124 r8KN4t6QzkNjFf4 

125 rkOPdBUWSsQ8XTC 

126 Rx7w3nIwmKQUbd6 



 
127 SrOEAMt99Oj4A7V 

128 t51FMOb48SaVQaF 

129 tB87GyjbYsm4JEK 

130 tGzFA6I0S58EQmv 

131 TL7z74FUklMis0f 

132 U0IfCWfViOJGRtw 

133 u2dkpF90vsk4Fhw 

134 UdL14TqN1eib2tG 

135 ufLYzhe1vqDkkpy 

136 uq4ozeKiAY8i0Nt 

137 v3WGRriw5dOny5a 

138 VazGuy3XhVRtwYl 

139 vCXQUqUGa9hQLCV 

140 vhe8hYU5PRTRQHM 

141 vjuzAjYt3PQKtt6 

142 vPdFjlfYitHXtp2 

143 vtYfmDSVuUryfWF 

144 Vzc9SAsaSz9cxtZ 

145 w0w6yNzRgL0myVr 

146 WukPXeaNhQ5wGny 

147 WXyR0NSuRHcvGri 

148 WzkyR9AEukkh1WP 

149 X3uPtdqAjfrpY6b 

150 XENq1VCRLFCKbaU 

151 xKRM2xg0bLjtQId 

152 xlWjEH660Lkiu7b 

153 YadWIUJzFbrUQIw 

154 YH3C7SjSZxrmh9j 

155 yTeQoabx9MkmJHT 

156 zF08HRD63rBOuZx 

157 zk9qtD4rFYJZ1jq 

158 ZWs7y3cNtU4dehN 

 
ELENCO CANDIDATI ESCLUSI: 

 
 

  

Cod. identificativo 
candidato 

 
 

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE 

1 7jchhw9xYgswCoD 

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 presente bando, l’età di 35 anni (è esclusa qualsiasi elevazione). 

2 xj5mSFZLl7fWEmy 

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 presente bando, l’età di 35 anni (è esclusa qualsiasi elevazione) 

           

 
 



 

NUOVA AUTOCERTIFICAZIONE 
 
Si allega al presente avviso l’autocertificazione aggiornata secondo quanto disposto dall’ordinanza 
del Ministro della Salute del 25 maggio 2022, relativa all’aggiornamento del protocollo di 
svolgimento dei concorsi pubblici, allegata al PIANO OPERATIVO SPECIFICO PER IL 
CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19 che è stato pubblicato sul sito del Comune di 
Pordenone (www.comune.pordenone.it). 
 
 
 

Il Segretario Generale 
F. to dott. Giampietro Cescon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 8 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. 29734/P del 24 aprile 2022) 
 

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 delle prescrizioni obbligatorie previste per il contenimento del contagio 
contenute nella documentazione del concorso, e di assumere l’impegno a rispettarle; 

 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 dell’isolamento 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); 

 in caso di prove di efficienza fisica: di essere in possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva 
agonistica per l’atletica leggera, in corso di validità, conforme al Decreto del Ministero della Sanità del 18 
febbraio 1982 e s.m.i. ed alla normativa speciale relativa all’idoneità all’attività sportiva agonistica in atleti 
non professionisti COVID-19; 

 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata al rischio di contagi da 
virus Covid-19 ed in ottemperanza alle disposizioni di legge e regolamentari. 
 

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 

………………………………. 

 
 


