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Noventa Padovana, 11 marzo 2021
CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI
PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO
DI N. 1 “ISTRUTTORE TECNICO”
CAT. C, CCNL 21/05/2018
AVVISO
INTEGRAZIONE ELENCO DEGLI AMMESSI

Cognome e nome concorrente

Ammissione

1

CANOVA ANDREA

AMMESSO

2

ROSSO SILVIA

AMMESSO

In considerazione dei punti 5 e 8 del bando di concorso, si comunica che, in base al numero delle domande pervenute e
alla situazione logistica della sede del concorso - che consente di organizzare, rispettando il protocollo concorsi della
Funzione Pubblica, due sessioni per le prove scritte - non si procederà alla prova preselettiva prevista per il giorno
16/03/2021.
NB – IMPORTANTE – I concorrenti sono invitati a prendere visione dell’avviso con la documentazione da
presentare e le condizioni per poter accedere alle prove, pubblicato nella presente sezione in data odierna.
E’ confermato il calendario delle prove d’esame scritte ed orale di cui al punto 8 del bando di concorso.
In particolare per la prima prova scritta:
 i concorrenti con la lettera iniziale del cognome da B a F dovranno seguire, all’interno del parco di Villa
Grimani Valmarana, le indicazioni SESSIONE 1.
 i concorrenti con la lettera iniziale del cognome da G a Z dovranno seguire, all’interno del parco di Villa
Grimani Valmarana, le indicazioni SESSIONE 2.
Si rammenta che ai sensi del punto 7 del bando di concorso la presente comunicazione ha valore di notifica a
tutti gli effetti e sostituisce ogni altra comunicazione agli interessati.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PERSONALE
Dott. Raffaele Mario Bergamin
(Documento sottoscritto con firma digitale – art. 24 D. Lgs. 82/2005)
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