
 

 

 

AVVISO 
 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUN ZIONE A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON IL PROFILO PROFESS IONALE DI “FUNZIONARIO 
AMMINISTRATIVO CONTABILE” (Categoria D -  posizione economica D1), RISERVATO ALLA 
STABILIZZAZIONE DI PERSONALE AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 6, DEL D.L. 3 1 AGOSTO 2013 
N. 101, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 125/2013.  

 
ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI E DEI CANDIDATI ESCLUS I  

DATE PROVE D’ESAME  
 

In esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio Gestione Associata Risorse Umane n. cron. 542 
del 23 marzo 2015 si riporta l’elenco dei : 
 
� CANDIDATI AMMESSI  
� CANDIDATI ESCLUSI 
 

 

 
CANDIDATI AMMESSI  

 

  

N. COGNOME NOME 

1 BASSANI MARULA 

2 BORTOLOSSI LAURA 

3 FRANZIN STEFANO 

4 MIOTTO FRIDA 
 
CANDIDATO ESCLUSO  
 
N. COGNOME NOME 

1 DI RUBBO VITTORIA 

 
Al candidato escluso verranno comunicate le motivazione dell’esclusione con lettera raccomandata con 
ricevuta di ritorno. 
 
 
Le date delle prove d’esame stabilite dalla Commissione giudicatrice sono le seguenti: 
 
PRIMA PROVA SCRITTA: il giorno 5 maggio 2015, alle ore 10.30  presso Sala consiliare al secondo piano 
del Palazzo municipale, Corso Vittorio Emanuele II, 64, Pordenone; 
 
SECONDA PROVA SCRITTA: il giorno 6 maggio 2015, alle ore 10.30  presso Sala consiliare al secondo 
piano del Palazzo municipale, Corso Vittorio Emanuele II, 64, Pordenone; 
 
In data 7 maggio 2015  verrà pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Pordenone e nel sito internet 
istituzionale (www.comune.pordenone.it ) l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale con l’indicazione 
del voto riportato in ciascun prova scritta e del voto conseguito nella valutazione dei titoli. Tale 
comunicazione ha effetto di notifica nei confronti di tutti i partecipanti. 
 
PROVA ORALE : Il giorno 12 maggio 2015, alle ore 11.00,  presso l’Ufficio del Segretario generale al 
secondo piano del Palazzo municipale, Corso Vittorio Emanuele II, 64, Pordenone. 
 
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 concorrenti che avranno riportato in 
ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 . 



 

 

 

La prova orale si intende superata con una votazione non inferiore a 21/30. 
 
La votazione complessiva sarà così determinata: vot azione conseguita nella valutazione dei titoli + 
media delle votazioni conseguite nelle due prove sc ritte + votazione conseguita nella prova orale. 
 
Si informa che durante le prove concorsuali non sarà consentito l’utilizzo di alcun testo né di telefoni cellulari. 
 
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 di 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, 25 marzo 2015 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
-F.to dott. Primo Perosa - 


