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CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUT-
TORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE - CATEGORIA GIURIDICA C - CON RAPPORTO DI 
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO 
________________________________________________________________________________ 
 
Facendo seguito alla determinazione n. 188 dell’11 ottobre 2021, si rendono noti i nomi dei candi-
dati ammessi e ammessi con riserva al concorso in oggetto. 
 

CANDIDATI AMMESSI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n. cognome nome

1 BARAUSSE MARY

2 BENETTI ELISA

3 BIASIOLO GIORGIA

4 BORRIERO SARA

5 CAPPELLARO BENEDETTA

6 CASTAGNA SARA

7 CONSOLARO EMMA

8 CROSARA MICHELE

9 DAL BIANCO ELENA

10 EVILIO SARA

11 FACCIN ILARIA

12 FANIN CHIARA

13 FONGARO MANOLA

14 GALLERI GIORGIA

15 LOVATO ELISA

16 MENEGOLO ELENA

17 MICHELETTO ALESSIO GIORDANO

18 PALAIA ANTONELLA

19 PELLICHERO SIMONE

20 PISANI CRISTIAN

21 REPELE LUCIANA

22 RIGODANZO SIMONETTA

23 SANTINELLO JESSICA

24 SARTORI ELENA

25 SEMENZATO MICHAEL

26 SINGH ROOPK

27 TENAN ANDREA

28 VITALINI BARBARA

29 ZORDAN CLAUDIA
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CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA 
 
 
 
 
 
 
Ai candidati ammessi con riserva è comunicata la motivazione all’indirizzo di posta elettronica indi-
cato nella domanda di partecipazione. 
Per rimuovere la riserva ed essere ammessi al concorso, i candidati ammessi con riserva devono 
far pervenire la regolarizzazione richiesta con apposita e-mail entro le ore 12,00 del giorno 15 ot-
tobre 2021. Il termine è perentorio. 
 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA VIRUS SARS-COV-2 
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Dl 23 luglio 2021, n. 105 convertito con legge 16 settembre 
2021, n. 126, l’ammissione allo svolgimento delle prove concorsuali è consentito esclusivamente ai 
candidati in possesso della certificazione verde COVID-19, cosiddetto green pass. 
La certificazione verde deve essere esibita al personale incaricato del controllo all’ingresso delle 
sedi delle prove d’esame. 
Inoltre, come stabilito dal bando di concorso, considerato il perdurare della diffusione dei contagi 
da virus Sars-Cov-2, l’accesso alla sede di svolgimento delle prove di concorso potrà avvenire 
esclusivamente previa l’osservanza delle seguenti disposizioni: 
- per accedere alla sala in cui si svolge la prova di concorso i candidati devono indossare la ma-

scherina e mantenere la distanza di sicurezza minima di un metro dalle altre persone; 
- è vietato l’accesso alle persone che presentino una temperatura corporea superiore o uguale a 

37,5°C o altri sintomi influenzali; a tal fine prima dell’accesso alla sala in cui si svolgerà la prova 
di concorso i candidati  devono sottoporsi a misurazione della temperatura corporea  mediante 
termometro a infrarossi gestito da un operatore addetto; l’accesso alla sala è consentito solo 
alle persone che presentano una temperatura corporea inferiore a 37,5°C; 

- prima di accedere alla sala ogni persona deve igienizzare le mani mediante apposita soluzione 
idroalcolica messa a disposizione dall’amministrazione comunale; 

- durante tutto il tempo di permanenza all’interno della sala in cui si svolge la prova di concorso e 
dei locali attigui ogni persona presente deve tenere indossata la mascherina e mantenere la 
distanza di sicurezza minima di un metro; 

- è fatto obbligo di evitare qualsiasi forma di assembramento sia all’interno che all’esterno dei 
locali in cui si svolgono le prove di concorso. 

 
Coloro che non osserveranno tali disposizioni non saranno ammessi allo svolgimento delle prove di 
concorso ovvero saranno allontanati, anche a prova iniziata, qualora l’inosservanza sia riscontrata 
dopo l’ammissione. 
 
La presente comunicazione vale come notifica agli interessati. 
 

 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  Dott. Livio Bertoia 
              Firmato digitalmente 

n. cognome nome

1 MICHELETTO ANDREA

2 ROSSETTI MARTINA


