
 

Allegato A) 
 
 
 

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA 

DI TRE POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE 

DIRETTIVO TECNICO” - CAT.D - POSIZIONE ECONOMICA D1 – PRESSO 

I COMUNI DI COSEANO, FAGAGNA E TREPPO GRANDE (UD).-  CODICE 

CONCORSO: 2022_CFTGD1_TEC  

 

ELENCO PROVVISORIO CANDIDATI AMMESSI  

(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 Codice identificativo univoco - 

uuid 

ammessi 

1 GEN-GEN-2022-0010961-A 

6a23faba-6dff-454b-bcff-

a4c0fcc8768f  con riserva 

2 GEN-GEN-2022-0012427-A 

96a031b5-da37-4a78-ab4c-

efd5128ba051  con riserva 

3 GEN-GEN-2022-0012425-A 

64522fd7-3b55-4785-920b-

b08000a91843  con riserva 

4 GEN-GEN-2022-0011123-A 

d6a40f0e-b983-40bb-9a9e-

ec89ac12fe7f  con riserva 

5 GEN-GEN-2022-0010840-A 

aa463316-be94-427d-aa64-

97466c75d334  con riserva 

6 GEN-GEN-2022-0010973-A 

54c8255a-e85e-450c-9d18-

2b3463abd0c5  con riserva 

7 GEN-GEN-2022-0011283-A 

300f9a9f-5667-40c7-a031-

2c90ef87aec2  con riserva 

8 GEN-GEN-2022-0012286-A 

9bfafbfe-fc8b-4a99-a665-

1a984ac510e1  con riserva 

9 GEN-GEN-2022-0011172-A 

eb8151cf-ad11-4af1-ac6f-

4eb0f64d39d8  con riserva 

10 GEN-GEN-2022-0011178-A 

8fa86f84-a264-468b-a3af-

c2acce92c5bd  con riserva 

11 GEN-GEN-2022-0012174-A 

31b606b7-89ff-410c-9cf2-

324ccb299cb6  con riserva 

12 GEN-GEN-2022-0012275-A 

3ec5d88a-12cc-4d58-b7a9-

5e014261697d  con riserva 

13 GEN-GEN-2022-0012426-A 

5d160bfd-ab0e-47de-a675-

813b69e42f96  con riserva 

14 GEN-GEN-2022-0012295-A 

a2a6f323-cd25-44fa-8ae7-

c430d5e6fbbb  con riserva 

15 GEN-GEN-2022-0011578-A 

fa1cc101-bffb-4541-ab62-

781362eed909  con riserva 

16 GEN-GEN-2022-0011034-A 

b84b43d9-6059-4609-b7a8-

6f42bfe344a4  con riserva 
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ELENCO PROVVISORIO CANDIDATI AMMESSI IN VIA SUBORDINATA 

  
id_protocollo Codice identificativo univoco - 

uuid 

ammessi 

1 GEN-GEN-2022-0010889-A f41f7cce-51f3-4770-a88b-bf289e394f99 

 In attesa di 

regolarizzazione 

entro 03.10.2022 

2 GEN-GEN-2022-0012423-A f40ea042-5f28-44cc-b250-5787e01a79da 

In attesa di 

regolarizzazione 

entro 03.10.2022 

3 GEN-GEN-2022-0012424-A 09d76e34-bf5e-410d-9ba3-26ce43e52541 

In attesa di 

regolarizzazione 

entro 03.10.2022 

4 GEN-GEN-2022-0012274-A 48cd2f4e-25f7-4c9d-8abf-b352cc69f360 

In attesa di 

regolarizzazione 

entro 03.10.2022 

 

Qualora, gli ammessi in via subordinata indicati nel presente elenco, non dovessero provvedere 

nel termine indicato alla regolarizzazione della domanda di ammissione, saranno esclusi dalla 

selezione in oggetto. Pertanto, alla scadenza del termine indicato, si provvederà alla 

pubblicazione dell’elenco definitivo dei candidati ammessi alla procedura, nonché dei candidati 

esclusi. 

La verifica delle dichiarazioni rese e del possesso dei requisiti “generali” e “specifici” 

elencati all’art. 1 del Bando di concorso,  verrà effettuata prima dell’approvazione 

della graduatoria finale nei confronti di coloro che avranno superato le prove 

d’esame. 

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 Responsabile TPO 

 dell’Ufficio Unico del Personale  

 Samanta dott.ssa Polese                                         

https://friulicollinare.kpax.it/
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