
 

 
AVVISO 

 
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TE MPO PIENO ED 
INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON IL PROFILO PROFESS IONALE DI 
“FARMACISTA” (Categoria D - posizione economica D1) . 

 
 
 

• ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI E DEI CANDIDATI AMMESS I CON RISERVA DI 
REGOLARIZZAZIONE  

• CONFERMA DATE PROVE D’ESAME 
 
 

In esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio Gestione Associata Risorse Umane n. cron. 947 
del 15 giugno 2016 si riporta l’elenco dei : 
 
� CANDIDATI AMMESSI  
� CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA DI REGOLARIZZAZIONE DELLA DO MANDA 
 
 

 

CANDIDATI  AMMESSI  
 

N. COGNOME NOME 

1 BASSO DEBORA 

2 CALVO ANTONELLA 

3 CLARIZIO STEFANO 

4 COMELLI ANNA 

5 COMORETTO ANGELIQUE 

6 CORAZZA ELISA 

7 CUDIN CHIARA 

8 DE FILIPPI CHIARA 

9 DE MARIA  STEFANO 

10 DEL PUP MARIANNA 

11 D'ESTE  IRENE 

12 DI STEFANO SILVIA 

13 DONISI CARMEN 

14 FARINELLO GIULIA 

15 MARCON AGNESE 

16 MARSON ELENA 

17 PESEL SUSANNA 

18 PIVA VEROI STEFANIA 

19 SACILOTTO DARIA 

20 TERRANOVA ANTONELLA 

21 TOMASETTI GIULIA 

22 TRIADANTASIO ELENA 

23 ZANETTI  STEFANO 

24 ZANIRATO FEDERICO 
 

 

 
 
 
 
 



CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA DI REGOLARIZZAZIONE DELLA DOM ANDA DI PARTECIPAZIONE  
 

N. COGNOME NOME  MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA DI REGOLARIZZAZIONE 

1 TOPCIU GRETA 

Incompletezza della dichiarazione richies ta dalla lettera g) dell'art. 4 "Domanda di 
ammissione al concorso":  
Sulla base della domanda di partecipazione presentata e della documentazione allegata 
pare che la candidata non risulti in possesso del permesso di soggiorno di lungo 
periodo o dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria e che la dichiarazione della 
stessa non sia stata effettuata in conformità a quanto richiesto dall'art. 3 punto b) del 
bando di concorso.  
Qualora la candidata sia cittadina di Paese Terzo  e familiare di cittadino di uno Stato 
membro dell'Unione Europea dovrà risultare di essere titolare del diritto di soggiorno 
oppure del diritto di soggiorno permanente nonché dovrà essere in possesso degli altri 
requisiti previsti dalla normativa vigente (D.P.C.M. 7/2/1994 N. 174). In questo caso la 
candidata riformulerà la dichiarazione nel seguente modo:  
- di essere cittadino del Paese Terzo ______, familiare di cittadino di uno Stato membro 
dell’Unione Europea, e di essere titolare del diritto di soggiorno per motivi _____ e fino 
al _____ oppure del diritto di soggiorno permanente e in ogni caso di essere in 
possesso degli altri requisiti previsti dalla normativa vigente (D.P.C.M. 7/2/1994 N. 174) 
Qualora invece la candidata sia cittadina di Paese Terzo ma non familiare di cittadino di 
uno Stato membro dell'Unione Europea dovrà risultare  di essere titolare del permesso 
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo nonché dovrà essere in possesso 
degli altri requisiti previsti dalla normativa vigente (D.P.C.M. 7/2/1994 N. 174). In questo 
caso la candidata riformulerà la dichiarazione del seguente modo: 
- di essere cittadino del Paese Terzo _____ e di essere titolare del permesso di 
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e in possesso degli altri requisiti previsti 
dalla normativa vigente (D.P.C.M. 7/2/1994 N. 174). 

 
Il candidato ammesso con riserva di regolarizzazione della domanda di partecipazione al concorso dovrà 
regolarizzare la domanda secondo quanto sopra richiesto entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22 
giugno 2016 , mediante presentazione di una nuova istanza e utilizzando l’apposito stampato riportato in 
calce al presente avviso. Tale integrazione potrà essere consegnata direttamente all’Ufficio Relazioni con 
il Pubblico del Comune di Pordenone  oppure potrà essere inviata via fax al seguente n. 0434/392418.  
Il mancato perfezionamento, in tutto o in parte, della irregolarità rilevata o l’inosservanza dei termini perentori 
accordati comporteranno l’esclusione dal concorso. 
L’elenco dei candidati ammessi a seguito di regolarizzazione della domanda di partecipazione sarà 
pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Pordenone e nel Sito Internet Istituzionale 
(www.comune.pordenone.it) dal giorno 27 giugno 2016. 
Tale comunicazione ha effetto di notifica nei confr onti di tutti i partecipanti. 
 
Si ricorda ai candidati il calendario delle prove d’esame già indicato nel bando di concorso: 
 
PRIMA PROVA SCRITTA: il giorno 30 giugno 2016 , alle ore 13.00, presso il Consorzio di Pordenone per la 
Formazione superiore gli studi Universitari e la Ricerca sito in via Prasecco n. 3/a a Pordenone; 
 
SECONDA PROVA SCRITTA: il giorno 1° luglio 2016 , alle ore 13.00 presso il Consorzio di Pordenone per 
la Formazione superiore gli studi Universitari e la Ricerca sito in Via Prasecco n. 3/a a Pordenone; 
 
PROVA ORALE: il giorno 18 luglio 2016 , dalle ore 9.30 presso la Sala Giunta della Sede Municipale. 
 
Al termine della seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice procederà ad affiggere nella 
sede degli esami l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati.  
 
Si ricorda che la prova orale è pubblica. 
 
Si ricorda inoltre che saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno riportato in 
ciascuna prova scritta una votazione di almeno 70/100. La prova orale si intende superata con una 
votazione non inferiore a 70/100. 
 
La votazione complessiva sarà così determinata: media dei voti riportati nelle prove scritte + voto riportato 
nella prova orale. 
 
Si informano i candidati che durante le prove concorsuali non sarà consentito l’utilizzo di telefoni cellulari né 
di qualsiasi altro dispositivo. 
 
I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove d’esame senza altro avviso o invito nei giorni, nelle ore 
e nel luogo indicati muniti di idoneo documento d’identità. I candidati che non si presenteranno nei giorni 
stabiliti per le prove d’esame saranno considerati rinunciatari al concorso anche se la mancata 
presentazione fosse dipendente da cause di forza maggiore. 



  
Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio e sul sito Internet istituzionale del Comune. 
 
Pordenone, 16 giugno 2016 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
- f.to dott. Primo Perosa – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INTEGRAZIONE DOMANDA 

 
Al  
Servizio Gestione Associata Risorse Umane 
del Comune di Pordenone 
Corso Vittorio Emanuele II n. 64 

 
33170 PORDENONE 

 
 
OGGETTO: Integrazione domanda di partecipazione al concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a 
tempo pieno ed indeterminato di n. 1 unità con il profilo professionale di  “farmacista” (categoria D, posizione 
economica D1). 
 
 
(AVVERTENZA: compilare con le proprie generalità, f irmare ed allegare copia di un documento di 
identità in corso di validità) 
 
 
Il /La sottoscritto/a ___________________________________________________________ 
nato/a a _________________________________________il _________________________ 
COD. FISCALE ___________________; 
residente a_________________________________________________________________ 
Via____________________________________n.________ Prov. (____) 
 
 
come richiesto nell’Avviso datato 16 giugno 2016 
 

INTEGRA LA PROPRIA PRECEDENTE DOMANDA  
 

di partecipazione al concorso pubblico in oggetto. 
 
A tal fine, consapevole della sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni dall’art. 76 del DPR n. 
445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa” sotto la propria responsabilità (*) 
 

 
DICHIARA 

 
- di essere cittadino del Paese Terzo ___________, familiare di cittadino di uno Stato membro 
dell’Unione Europea e di essere titolare del diritto di soggiorno per motivi _______ e fino al ______ 
oppure  del diritto di soggiorno permanente e in ogni caso di essere in possesso degli altri requisiti 
previsti dalla normativa vigente (D.P.C.M. 7/2/1994 n. 174)     � 
  
- di essere cittadino del Paese Terzo _____________e di essere titolare del permesso di soggiorno UE 
per soggiornanti di lungo periodo e in possesso degli altri requisiti previsti dalla normativa vigente 
(D.P.C.M. 7/2/1994 n. 174)        � 

 
 
- di aver preso visione del bando di concorso e di accettare tutte le clausole nello stesso contenute. 

 
 

SI IMPEGNA 
 

a comunicare all’Amministrazione Comunale eventuali pendenze penali sopravvenute a proprio carico 
successivamente alla data della domanda di partecipazione al concorso; 
 
 

PRENDE ATTO 
 

che i dati personali contenuti nella presente domanda saranno trattati sia con mezzi informatici che cartacei 
esclusivamente per la gestione della procedura concorsuale di cui al presente bando e degli eventuali 
procedimenti connessi. 
 



Il conferimento degli stessi è obbligatorio al fine dell’ammissione al concorso, pena l’esclusione. Ai sensi 
della legislazione vigente il Comune di Pordenone si impegna a rispettare il carattere riservato delle 
informazioni fornite dai candidati e a trattare i dati nel rispetto del principio di necessità e solo per le finalità 
connesse al procedimento.  
 

ALLEGA 
 

� fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità; 
 
 
Data ____________________     Firma del candidato___________________ 
 
 
 
 
Recapito e modalità per essere contattato (obbligatorio): 
Via ________________________________________________________________________________ 
Comune____________________________________________________________________________ 
Provincia _______________________________________________________CAP ________________ 
impegnandosi a comunicare eventuali successive variazioni; 
 
Telefono _________________________; 
Telef. Cellulare ____________________; 
Fax _____________________________; 
E-mail ___________________________; 

 
 
 
 

(*)I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea e rientranti nella lett. b) dell’art. 3 del presente 
bando, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 
limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici 
italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e la condizione dello straniero e nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in 
applicazione di Convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante. Gli altri stati, 
fatti e qualità personali relativi allo stato estero di appartenenza, sono documentati mediante certificati o 
attestati rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana 
autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale, dopo aver ammonito 
l’interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri. 
 


