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SELEZIONE AI SENSI DELL'ART.110, COMMA 1, DEL D.LGS. N.267/2000 E S.M.I., PER IL 

CONFERIMENTO DELL‘INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DELLA COMUNITA' DEL FRIULI 

ORIENTALE. 

 

 
AVVISO 

 
DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Il Segretario Generale 
 

RENDE NOTO 
 

- che con determinazione dirigenziale del 31/05/2022 sono stati ammessi alla selezione, con valutazione 
di curricula e colloquio, per il conferimento dell‘incarico di Direttore Generale della Comunità del Friuli 
Orientale i seguenti candidati indicati mediante codice individuale di identificazione: 
 

n. codice individuale attribuito 

1 3989 

2 4655 

3 4572 

4 4195 

5 4991 

 
 
 I candidati ammessi alla selezione dovranno presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento in 
corso di validità, il giorno martedì 7 giugno 2022, alle ore 15.00 presso la Sala Riunioni, sita al piano terra 
della Residenza Municipale in Corso Paolino d’Aquileia n. 2 a Cividale del Friuli (UD), per sostenere il 
colloquio individuale che avrà inizio al termine delle operazioni di identificazione secondo il seguente 
ordine:  

1) candidato cod. individuale: 3989 
2) candidato cod. individuale: 4655 
3) candidato cod. individuale: 4572 
4) candidato cod. individuale: 4195 
5) candidato cod. individuale: 4991 

 
La mancata presentazione in tali luogo, giorno e ora comporta l’esclusione dalla selezione. 
 
 

CONDIZIONI DI ACCESSO ALLA SEDE CONCORSUALE 
 

Si richiama l’attenzione sulle condizioni previste per l’accesso alla sede concorsuale:  
1. non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:  
2.  

a. temperatura superiore a 37,5°C e brividi;  
b. tosse di recente comparsa;  
c. difficoltà respiratoria;  
d. perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) 
o alterazione del gusto (disgeusia);  
e. mal di gola.  
2. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o isolamento 
domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/ abitazione come misura di 
prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;  



3. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i filtranti 
facciali FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.  
 
Gli obblighi di cui ai punti 1 e 2 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 compilando l’apposito modulo allegato al presente avviso.  
 
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta ovvero in caso di 
rifiuto a produrre l’autodichiarazione dovrà essere inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.  
 
Si precisa altresì che tali prove saranno pubbliche e vi si potrà assistere fino al raggiungimento del 
numero massimo di persone previste nel rispetto delle normative anticontagio.  
 
Il presente avviso assolve qualsiasi obbligo di comunicazione e la Comunità del Friuli Orientale (UD) 
declina ogni responsabilità in merito alla mancata consultazione del sito internet da parte dei candidati 
e potrà subire modificazioni e/o integrazioni.  
 
Per tutto quanto non indicato si fa riferimento all’Avviso di Selezione del 18.03.2022 Prot. 3547/P. 
 
 
Cividale del Friuli, 31.05.2022 

 
        Il PRESIDENTE  

      Dott.ssa Debora DONATI 
       F.to digitalmente ai sensi di legge 
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