
AVVISO DI MOBILITA’ ALL’INTERNO DEL COMPARTO UNICO DEL 

PUBBLICO IMPIEGO REGIONALE E LOCALE DEL FRIULI VENEZIA 

GIULIA, E IN VIA RESIDUALE INTERCOMPARTIMENTALE, PER LA 

COPERTURA PRESSO IL COMUNE DI PALMANOVA DI 1 POSTO DI 

“ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” CAT. C (P.E. MAX C3) DA 

ASSEGNARE ALL’AREA AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI. 

 

 

SI RENDE NOTO CHE 

 

 
Che con determinazione n. 207 del 21/12/2020 dell’UTI Agro Aquileiese è stato dichiarato 
l’esito della procedura di mobilità in oggetto come di seguito riportato: 
  

ESITO PROCEDURA MOBILITA’ ESTERNA ALL’INTERNO DEL COMPARTO UNICO 

 

- ammissione alla selezione del Sig. MARCO LIVERANI 

 

ESITO PROCEDURA MOBILITA’ ESTERNA INTERCOMPARTIMENTALE EX ART. 30 D.LGS 
165/2001 

 

- esito negativo 

 
 
Si comunica che il colloquio individuale si terrà il giorno  
 

Martedì 12 gennaio 2021 alle ore 10:00, 
 
presso la Sede Municipale del Comune di Palmanova – Piazza Grande, 1. 

 
La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica per gli interessati. 
 
Il candidato è tenuto a presentarsi nel luogo, giorno e ora di convocazione qualora non si 
presenti per qualsiasi motivo a sostenere la prova, sarà considerato rinunciatario.  
 

Il candidato  dovrà presentarsi presso la suddetta sede munito di:  
 
- documento di identità; 
- mascherina;   
- penna personale per la sottoscrizione del registro di presenza;  
- autocertificazione di cui all’Allegato 1 con allegata fotocopia del documento di identità 
 
 
Si ricorda inoltre che non sarà consentito introdurre nella sede di svolgimento della prova 
palmari, telefoni cellulari, smartphone o altre strumentazioni multimediali/informatiche. 
 



In base al “Protocollo operativo per lo svolgimento delle procedure di selezione pubblica 
per assunzioni di personale” predisposto per il contenimento del contagio da COVID-19 la 
prova orale si svolgerà con le seguenti modalità:  
 
 

• Il distanziamento minimo di 2 metri tra i membri della commissione;  

• Il distanziamento minimo di 4 metri tra il candidato e i membri della commissione; 

• Il distanziamento minimo di 1,5 metri tra le eventuali persone che assistono alla prova;  

 

Il candidato e le eventuali persone che assistono alla prova dovranno indossare la 
mascherina per tutta la durata della procedura concorsuale e procedere alle operazioni di 
igienizzazione delle mani richieste, mediante utilizzo degli appositi gel igienizzante messi a 
diposizione: 
 
Il Presidente della Commissione avrà l’obbligo tassativo di sospendere o non avviare la 
prova d’esame qualora anche uno soltanto degli obblighi e delle regole indicate nel 
presente documento non fossero pienamente rispettate. 

 

La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica per gli interessati. 
 
Palmanova, data della forma digitale 

 

      

        Il Presidente della Commissione 

     Dott.ssa Marica Gori 

              (documento firmato digitalmente)  

 


