
               COMUNITÀ DEL FRIULI ORIENTALE 
 

       

 
Sede legale corso Paolino d’Aquileia, 2 - 33043 Cividale del Friuli (UD)  

 
 

 

 

 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI VICE COMMISSARIO DI POLIZIA LOCALE - 
CATEGORIA PLB - POSIZIONE ECONOMICA PLB.1 – C.C.R.L. DEL PERSONALE DEGLI 
EE.LL. DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - AREA NON DIRIGENTI - DA ASSEGNARE ALLA U.O. 
POLIZIA LOCALE ED AMMINISTRATIVA DELLA COMUNITÀ DEL FRIULI ORIENTALE. 

 

AVVISO DI AMMISSIONE AL CONCORSO 
E 

CALENDARIO PROVE 
 
 
 

La P.O. Responsabile della U.O. Affari Generali – Segreteria – Gestione del Personale –  
Servizi Informatici – Attività Produttive e SUAP 

 
RENDE NOTO 

 
- che con determinazione dirigenziale n. 110 del 09/06/2022 sono stati ammessi al concorso 
pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Vice-
commissario di Polizia Locale - Categoria PLB - Posizione economica PLB.1 – C.C.R.L. del 
personale degli EE.LL. del Friuli Venezia Giulia - area non dirigenti - da assegnare alla U.O. 
Polizia Locale ed amministrativa della Comunità del Friuli Orientale i seguenti candidati indicati 
mediante codice individuale di identificazione: 
 

Codice Individuale  Codice Individuale 

4018  6384 

4374  6396 

4433  6414 

4434  6456 

5578  6529 

5580  6582 

5625  6662 

5630  6800 

5634  6868 

5637  6963 

5727  6995 

5728  6996 

5769  7045 

5798  7155 

6027  7157 

6029  7173 

6325  7234 

6383  7255 

 
 
I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi, muniti di idoneo documento di 
riconoscimento in corso di validità, il giorno martedì 12 luglio 2022, alle ore 9:30 presso la Sala 



 

 

Polifunzionale / Consiliare di Villa di Toppo Florio, sita in Via Morpurgo n. 6 a Buttrio (Ud), 
per sostenere la prova scritta. 
 
I candidati che supereranno la prova scritta dovranno presentarsi per la prova orale il giorno 
lunedì 18 luglio 2022, alle ore 9:30 presso la Sala Polifunzionale / Consiliare di Villa di Toppo 
Florio, sita in Via Morpurgo n. 6 a Buttrio (Ud).  
 
 

La mancata presentazione in tali luogo, giorni e ora comporta l’esclusione dal concorso. 
 
 

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:  

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, che dovrà essere consegnato (già compilato e sottoscritto) i giorni delle prove.  
 
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.  
 
Per lo svolgimento della prova verrà applicato il “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi 
pubblici” parte integrante dell’ordinanza del Ministro della Salute del 25/05/2022. 
 
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 al Bando di Concorso del 18.03.2022 Prot. 3547/P. 
 
 
Cividale del Friuli, 09/06/2022       Prot. 7807/P 

 
          

La P.O. Responsabile della U.O. Affari Generali – Segreteria 
 – Gestione del Personale – Servizi Informatici – 

 Attività Produttive e SUAP 
Rag. Gabriella Morgutti 

 


