
 

 

   
        
 
Avviso pubblico prot. n. 17455/P del 6 marzo 2018 
 
 
 
PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 11 , COMMA 11, DELLA L.R. FVG 4 
AGOSTO 2017 N. 31 E DELL’ART. 20 DEL D.LGS. 25 MAGG IO 2017 N. 75, PER L’ASSUNZIONE A 
TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N. 2 UNITA’ CON IL PROFILO PROFESSIONALE 
DI “ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO” (CATEGORIA C – POSI ZIONE ECONOMICA C1). 
 
 

SI RENDE NOTO QUANTO SEGUE: 
 
 
� con determinazione del Servizio gestione risorse umane n. cron 882 del 24 aprile 2018, esecutiva in 

pari data, è stata ammessa alla procedura di stabilizzazione in oggetto la seguente candidata in 
possesso dei requisiti prescritti dall’avviso pubblico prot. n. 17455/P del 6 marzo 2018: 

 
 

N. COGNOME NOME 
1 PIVA MARIANGELA 

 
 
� con la determinazione n. cron 882/2018 di cui sopra sono stati esclusi i seguenti candidati per le 

motivazioni sotto indicate: 
 

N. COGNOME NOME 
 

MOTIVAZIONE 
1 CREMON GIULIA Mancanza dei requisiti di servizio di cui al punto f) dell'art. 3 "Requisiti per l'ammissione" 

dell'avviso pubblico: 
1. risulti in servizio, anche per un solo giorno, successivamente al 28 agosto 2015 (data di entrata 
in vigore della L. 7 agosto 2015, n. 124) con contratti a tempo determinato presso il Comune di 
Pordenone in mansioni riconducibili al profilo professionale messo a selezione; 
2. sia stato reclutato, a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, attingendo 
ad una graduatoria a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale 
per esami e/o titoli anche espletata presso amministrazioni del Comparto unico del pubblico 
impiego regionale e locale diverse dal Comune di Pordenone; 
3. abbia maturato entro la data del 30 giugno 2020 alle dipendenze delle amministrazioni del 
sistema integrato del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale almeno tre anni di 
servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni calcolati dalla stessa data, o che consegua 
tale requisito in virtù di contratti di lavoro prorogati sino a tale data in mansioni riconducibili al 
profilo professionale messo a selezione. 

2 CUNEGO ANDREA a) Mancanza dei requisiti di servizio di cui al punto f) dell'art. 3 "Requisiti per l'ammissione" 
dell'avviso pubblico:  
1. risulti in servizio, anche per un solo giorno, successivamente al 28 agosto 2015 (data di entrata 
in vigore della L. 7 agosto 2015, n. 124) con contratti a tempo determinato presso il Comune di 
Pordenone in mansioni riconducibili al profilo professionale messo a selezione; 
2. sia stato reclutato, a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, attingendo 
ad una graduatoria a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale 
per esami e/o titoli anche espletata presso amministrazioni del Comparto unico del pubblico 
impiego regionale e locale diverse dal Comune di Pordenone; 
3. abbia maturato entro la data del 30 giugno 2020 alle dipendenze delle amministrazioni del 
sistema integrato del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale almeno tre anni di 
servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni calcolati dalla stessa data, o che consegua 
tale requisito in virtù di contratti di lavoro prorogati sino a tale data in mansioni riconducibili al 
profilo professionale messo a selezione; 
b) Domanda priva della sottoscrizione del candidato. 

3 DE LUCA SILVIA Mancanza dei requisiti di servizio di cui al punto f) dell'art. 3 "Requisiti per l'ammissione" 
dell'avviso pubblico:  
1. risulti in servizio, anche per un solo giorno, successivamente al 28 agosto 2015 (data di entrata 
in vigore della L. 7 agosto 2015, n. 124) con contratti a tempo determinato presso il Comune di 
Pordenone in mansioni riconducibili al profilo professionale messo a selezione; 
2. sia stato reclutato, a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, attingendo 
ad una graduatoria a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale 
per esami e/o titoli anche espletata presso amministrazioni del Comparto unico del pubblico 
impiego regionale e locale diverse dal Comune di Pordenone; 
3. abbia maturato entro la data del 30 giugno 2020 alle dipendenze delle amministrazioni del 
sistema integrato del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale almeno tre anni di 
servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni calcolati dalla stessa data, o che consegua 
tale requisito in virtù di contratti di lavoro prorogati sino a tale data in mansioni riconducibili al 
profilo professionale messo a selezione. 



 

 

   
        

4 GUGLIELMINO TATIANA Mancanza dei requisiti di servizio di cui al punto f) dell'art. 3 "Requisiti per l'ammissione" 
dell'avviso pubblico: 
1. risulti in servizio, anche per un solo giorno, successivamente al 28 agosto 2015 (data di entrata 
in vigore della L. 7 agosto 2015, n. 124) con contratti a tempo determinato presso il Comune di 
Pordenone in mansioni riconducibili al profilo professionale messo a selezione; 
2. sia stato reclutato, a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, attingendo 
ad una graduatoria a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale 
per esami e/o titoli anche espletata presso amministrazioni del Comparto unico del pubblico 
impiego regionale e locale diverse dal Comune di Pordenone; 
3. abbia maturato entro la data del 30 giugno 2020 alle dipendenze delle amministrazioni del 
sistema integrato del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale almeno tre anni di 
servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni calcolati dalla stessa data, o che consegua 
tale requisito in virtù di contratti di lavoro prorogati sino a tale data in mansioni riconducibili al 
profilo professionale messo a selezione. 

5 MANOLA LORENA Mancanza di uno dei tre requisiti di servizio di cui al punto f) dell'art. 3 "Requisiti per l'ammissione" 
dell'avviso pubblico e precisamente:  
3. abbia maturato entro la data del 30 giugno 2020 alle dipendenze delle amministrazioni del 
sistema integrato del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale almeno tre anni di 
servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni calcolati dalla stessa data, o che consegua 
tale requisito in virtù di contratti di lavoro prorogati sino a tale data in mansioni riconducibili al 
profilo professionale messo a selezione. 

 

 
Pordenone, 26 aprile 2018       
 
 
 
  Il Segretario Generale  
  - f.to dott. Primo Perosa -   

 


