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Prot. n 8364         Trevenzuolo il 08.09.2021 

 

 

Oggetto: Elenco ammessi alla prova scritta del concorso per soli esami per la copertura di n.1 posto 

da Istruttore Direttivo Tecnico a tempo parziale ( 18ore) ed indeterminato, Categoria D Posizione 

Economica D1 pubblicato sulla G.U. n. 60 del 30.07.2021. 

La commissione d’esame del concorso in oggetto, come composta giusta la determinazione n. 212 

del 07.09.2021 riunitasi in data 07.09.2021 ha proceduto alla istruttoria delle domande presentate e  

pervenute in comune entro il 30.08.2021 a seguito della quale ha determinato di ammettere alla prima 

prova scritta i candidati di seguito elencati: 

 

1. Boninsegna Moreno, 01.01.1972, codice domanda 8090. 

2. Bonizzato Andrea, 10.04.1990, codice domanda 8025. 

3. Colantoni Roberto, 30.01.1963 codice domanda 7951. 

4. Di Falco Giulia, 15.07.1981, codice domanda 8023. 

5. Minozzi Massimo, 02.07.1978, codice domanda 7996. 

6. Pravato Alessandra, 19.04.1962, codice domanda 7982. 

7. Quanilli Davide, 09.12.1986, codice domanda 8024. 

8. Sandri Carlo, 20.01.1967, codice domanda 7937 

9. Venturini Keti, 13.09.1982, codice domanda 7854. 

 

Si comunica, altresì, che: 

LA PRIMA PROVA SCRITTA del concorso in oggetto si svolgerà nella giornata del 24 

SETTEMBRE 2021 ORE 9:00 presso  Palestra Comunale di Trevenzuolo sita in Via Luigi 

Rossignoli n. 32; 

LA SECONDA PROVA SCRITTA del concorso in oggetto si svolgerà nella giornata del 24 

SETTEMBRE 2021 ORE 15:00 presso Palestra Comunale di Trevenzuolo sita in Via Luigi 

Rossignoli n. 32. 

LA TERZA PROVA ORALE del concorso in oggetto si svolgerà nella giornata del 27 

SETTEMBRE 2021 ORE 15:00 presso  Palestra Comunale di Trevenzuolo sita in Via Luigi 

Rossignoli n. 32. 

 

Eventuali modifiche relative al luogo e all’orario delle prove d’esame verranno comunicate con 

avviso pubblicato all’albo pretorio e sulla homepage dell’Ente.  

La prova scritta avrà una durata massima di ore 5 (cinque).  

I candidati dovranno presentarsi con idoneo e valido documento di riconoscimento ai fini 

dell’identificazione.  

I candidati durante le prove scritte e la prova orale non potranno consultare testi di legge e codici.  
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Ai candidati saranno consegnate una o più penne di inchiostro nero o blu in quantità sufficiente alla 

redazione della prova per la quale devono essere utilizzate penne dello stesso colore, atteso che 

l’utilizzo di penne di colore diverso sarà considerato segno di riconoscimento della prova, idoneo e 

sufficiente a comportare, in sede di correzione della stessa, la sua non valutabilità.  

Il supporto cartaceo per la redazione delle prove scritte sarà fornito dalla commissione di gara in 

misura uguale per tutti i candidati. 

È fatto divieto ai candidati durante le prove d’esame l’uso di telefoni cellulari, smartphones, iphones, 

agende elettroniche, tablets e simili, auricolari, cuffie, orologi abilitati alla ricezione e trasmissione.  

È proibito ai candidati, a partire dall’ingresso in aula e per tutto il tempo di effettuazione delle prove 

di conferire tra loro verbalmente o per iscritto o di scambiare qualsiasi comunicazione con estranei.  

Il presente avviso riveste, a tutti gli effetti, valore di notifica.  

 

Il Piano operativo specifico predisposto in ottemperanza sarà reso disponibile nei termini previsti dal 

protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici predisposto dal dipartimento Funzione Pubblica 

( prot. 25239 del 15 aprile 2021). 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Avv. Puzzo Carmela 

( Documento Firmato Digitalmente) 

 

 

 


