
 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 8 POSTI A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE” 
(CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1).  
Rif. bando prot. n. 97112/P del 12/12/2022 
 

AVVISO  

 
CONTENENTE LE DATE E LE SEDI DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI 

E LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE 
 

DATE E SEDI DELLE PROVE 
 

Si comunica il seguente calendario delle prove concorsuali: 
 

PROVA SCRITTA 
 

CONVOCAZIONE: lunedì 13 febbraio 2023 ore 14.00 
 

presso il Palazzetto dello Sport “Maurizio Crisafulli” via F. Rosselli, n. 4 - Pordenone. 
 
 

Durante la prova scritta i candidati non avranno la possibilità di consultare testi di legge o di 
regolamento, manuali tecnici, codici e simili. 
 
Non sarà consentito utilizzare nella sede di svolgimento delle prove palmari, telefoni cellulari, 
smartphone o altre strumentazioni multimediali/informatiche. 
 
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno conseguito nella prova scritta una 
votazione non inferiore a 21/30. 
 
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale e il voto riportato nella prova scritta sarà pubblicato 
mediante apposito avviso sul Sito Internet del Comune di Pordenone e a mezzo codice 
identificativo. 

PROVA ORALE 
 

CONVOCAZIONE: lunedì 27 febbraio 2023, ore 9.30, mercoledì 1° marzo 2023, ore 9.30, 
venerdì 3 marzo 2023, ore 9.30, martedì 7 marzo 2023, ore 9.30, e mercoledì 8 marzo 2023, 
ore 9.30, con prosecuzione nelle giornate successive, secondo il numero dei candidati da 
esaminare 
 
presso la Sala Giunta della Sede Municipale - Corso Vittorio Emanuele II, n. 64 a Pordenone, 

 
L’avviso con il calendario dettagliato della prova orale verrà pubblicato successivamente allo 
svolgimento della prova scritta.  
 
Non sarà inoltre consentito introdurre nella sede di svolgimento della prova palmari, telefoni 
cellulari, smartphone o altre strumentazioni multimediali/informatiche. 
 
La prova orale è pubblica. 
 
La prova orale si intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a 21/30. 
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Al termine della seduta dedicata alla prova orale, verrà affisso nella sede di svolgimento degli 
esami, l’elenco dei candidati che l’hanno superata con l’indicazione del voto da ciascuno riportato, 
lo stesso verrà pubblicato nel sito mediante codice identificativo. 
 

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. 

 

Si ricorda che, come previsto dal bando di concorso pubblico a cui si fa rinvio, tutti i candidati sono 

ammessi con riserva alla procedura. 

 

Pertanto, 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. 

 

L’avviso contenente l’elenco dei candidati ammessi con riserva, contraddistinti con il codice 

identificativo ricevuto a mezzo mail al termine dell’invio della domanda di partecipazione, sarà 

pubblicato entro la data del 1° febbraio 2023 esclusivamente sul Sito Internet del Comune di 

Pordenone con valore di notifica nei confronti di tutti gli interessati. 

 

Il Segretario generale 
dott. Giampietro Cescon 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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