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CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI DUE POSTI A TEMPO 
PIENO ED INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE”  CAT.C 
- POSIZIONE ECONOMICA C1 – PRESSO IL COMUNE DI FLAIBANO E LA COMUNITÀ 
COLLINARE DEL FRIULI (UD). CODICE CONCORSO: 2022_FCCFC1_ACONT. 

ELENCO DEFINITIVO CANDIDATI ESCLUSI 
(per l’identificazione dei candidati è stato utilizzato il codice identificativo univoco generato dal sistema 

informatico all’atto della presentazione della domanda online) 

 

  id_protocollo uuid   

1 GEN-GEN-2022-0009950-A 8c2d93d4-4dcf-457b-9007-8fc2e1da5f6f mancata regolarizzazione nei termini 

2 GEN-GEN-2022-0009050-A e994042e-a29a-4ffb-aa0f-d5f45965f476 mancata regolarizzazione nei termini 

3 GEN-GEN-2022-0009963-A 28995e85-1bc7-4bf0-9a50-dd907658707e mancata regolarizzazione nei termini 

4 GEN-GEN-2022-0009554-A 171f687c-e8e9-437e-9338-1997f2580c73 mancata regolarizzazione nei termini 

5 GEN-GEN-2022-0010067-A 8db6db14-3787-4cc3-b956-e5677ded2938 mancata regolarizzazione nei termini 

6 GEN-GEN-2022-0010016-A 3fce107f-e74f-42af-9ae8-92418fdf5043 mancata regolarizzazione nei termini 

7 GEN-GEN-2022-0009623-A 78456977-2cc9-4a6a-8729-5840b0d19285 mancata regolarizzazione nei termini 

8 GEN-GEN-2022-0009359-A f369341e-1916-447b-bffc-939dad6a1643 mancata regolarizzazione nei termini 

9 GEN-GEN-2022-0009436-A 91e38c97-82f6-4793-aecc-46ec3822c3b8 mancata regolarizzazione nei termini 

10 GEN-GEN-2022-0009560-A a64ba305-6532-498c-8889-2ed9417b0a27 mancata regolarizzazione nei termini 

11 GEN-GEN-2022-0009590-A d71f2bb7-9d48-4037-be2b-9c5a4ed786a2 mancata regolarizzazione nei termini 

12 GEN-GEN-2022-0009263-A 86073483-abf4-42cf-8b11-a794d8b08bf9 mancata regolarizzazione nei termini 

13 GEN-GEN-2022-0009265-A cc0b2f56-058d-400d-937b-1e54efe0f3e0 mancata regolarizzazione nei termini 

14 GEN-GEN-2022-0008831-A c40e8091-2bea-4d87-b030-4543ae60ea5f mancata regolarizzazione nei termini 

15 GEN-GEN-2022-0010072-A b2c01c6f-7ad5-45a4-a6a9-93a74e2dd077 mancata regolarizzazione nei termini 

16 GEN-GEN-2022-0009865-A 90ea0a22-bde8-4240-8db5-bc08c711f3e3 mancata regolarizzazione nei termini 

17 GEN-GEN-2022-0008763-A 3436b1cf-c27f-4c6f-98aa-c01c822268ea mancata regolarizzazione nei termini 

 
Il presente elenco è stato aggiornato a seguito della scadenza del termine di regolarizzazione della 
domanda di ammissione. 

 Ogni candidato potrà visionare il proprio codice identificativo con la modalità di seguito indicata: accedere al link 

https://friulicollinare.kpax.it/, cliccare sul simbolo in alto a destra “ACCEDI ALL’AREA PERSONALE”, inserire lo SPID o CIE, 

posizionandosi sul proprio nome e cognome (sempre in alto a destra) si aprirà l’elenco a discesa, cliccare su “LE MIE PRATICHE”, 

selezionare la domanda relativa al concorso in oggetto e copiare il codice in corrispondenza della voce “RIFERIMENTO”. 

 

La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

                                                  La Responsabile TPO 
dell’Ufficio Unico del Personale  

Samanta dott.ssa Polese 
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