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Ponte di Piave, 02/03/2020

Oggetto: concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di di Istruttore Direttivo
Tecnico cat. D - Area Tecnica a tempo pieno e indeterminato.

AVVISO
CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME
- 1^ prova scritta: venerdì 20 marzo 2020 ore 09,30;
- 2^ prova scritta/pratica: venerdì 20 marzo 2020 ore 14,00;
Le prove si svolgeranno presso la Scuola secondaria di primo grado sita in via Nicolò Tommaseo
n. 4 a Ponte di Piave.
Le prove di cui sopra verteranno sulle materie previste dal bando e saranno effettuate secondo le
modalità di cui all’art. 6 del bando di concorso - prot. 14348 del 14/11/2019;
- prova orale: venerdì 27 marzo 2020 ore 14,30;
La prova orale si svolgerà presso la sala Consiliare posta al 1° piano della sede municipale di
Piazza Garibaldi 1 – Ponte di Piave.
La prova orale verterà sulle materie e sarà effettuata secondo le modalità di cui al punto 6 del
bando di selezione prot. 14348 del 14/11/2019.
Si invitano i candidati a consultare il sito istituzionale www.pontedipiave.com – Amministrazione
trasparente - sezione bandi di concorso - per comunicazioni in merito ad eventuali variazioni del
calendario delle prove dovute a cause di forza maggiore.
Per sostenere tutte le prove i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento
d’identità valido.
La mancata presentazione del candidato alle prove d’esame equivarrà a rinuncia al
concorso
Per consentire la procedura di identificazione in modo rapido, è opportuno giungere sul posto con
almeno 15 minuti di anticipo.

Responsabile dell'istruttoria. Istr.dir. Marcassa Eddo
Responsabile del procedimento. Istr.dir. Marcassa Eddo

Per l’effettuazione delle prove non è consentito l’utilizzo in aula di alcun tipo di appunto scritto,
libro, pubblicazione né di altra documentazione. E’ inoltre vietato l’uso di apparecchi, quali telefoni
cellulari, tablet, calcolatrici ecc.
Il punteggio della prova è fissato in trentesimi. Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che
avranno riportato una votazione di almeno 21/30 in entrambe le prove scritte.

Ai sensi dell’art. 5 del bando di concorso sono ammessi con riserva tutti i seguenti
candidati che hanno presentato domanda di partecipazione:
1. BARBIERI ROBERTO
2. CAMERIN CHIARA
3. CASON VERONICA
4. DEGIAMPIETRO PIETRO
5. FELTRIN GABRIELLA
6. GALLONETTO DAVIDE
7. GAMBUTO ROSSELLA
8. GIROTTO MARIA ELENA
9. GIUSTO GIUSEPPE
10. LORENZON RENATO
11. MARIN ANGELA FEDERICA
12. MASCI ANDREA
13. MATTIUZZO MAELA
14. PINAREL CHIARA
15. POLOTTO MATTIA
16. ROSANI FRANCESCA
17. SPOLVERATO LIA
18. STIVAL MATTEO
19. TONOLO LARA
20. VEROLLA AMEDEO

LA PRESENTE COMUNICAZIONE HA VALORE DI NOTIFICA A TUTTI GLI EFFETTI

Il Presidente della Commissione
Maccarrone Dott.ssa Domenica
documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

Responsabile dell'istruttoria. Istr.dir. Marcassa Eddo
Responsabile del procedimento. Istr.dir. Marcassa Eddo

