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Schio, 17/01/2022 

CONVOCAZIONE ALLE PROVE D’ESAME 

 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E A 

TEMPO PIENO (36 ore sett.) PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
Categoria C Posizione Economica C1 del CCNL Funzioni Locali 

Determinazione n. 260 del 09/12/2021 

 

Si avvisano i Sigg.ri candidati, come indicato nel bando, che le prove d’esame avranno luogo con il seguente calendario ed 

orari: 

PROVA SCRITTA   IL 31/01/2022 ALLE ORE 09:30 presso Sala San Francesco 

PROVA ORALE   IL 31/01/2022 ALLE ORE 14:30 presso Sala Consiglio dell’Ente 

 

Si pubblica di seguito l’elenco degli AMMESSI alla selezione in oggetto per l’espletamento della prima prova: 

 

Cognome Nome  Cognome Nome 

BONATO ROSALIA  BRECCIA ANNA 

CARDITELLO FILIPPO  DAL MASO ANNA 

DE ANGELI CHIARA  FAORO GIOVANNA MARIA 

GRENDELE DANIELA  GROTTO DONATELLA 

MACULAN GIANNI  MIRANDA STEFANIA 

VERONICO ALESSANDRA  VISONA’ DALLA POZZA STEFANIA 

 

I Candidati elencati, dovranno presentarsi come da calendario avendo cura di: 

• esibire un documento di riconoscimento in corso di validità 

• muniti di mascherina chirurgica 

• muniti di referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare effettuato in data non antecedente a 48 

ore dalla data di svolgimento delle prove (vedasi disposizioni scaricabili dal sito istituzionale dell’Ente) 

• muniti di autocertificazione per la prevenzione del contagio da virus SARS-CoV-2 scaricabile dal sito 

istituzionale dell’Ente www.lacasaschio.it/personale all’interno dell’area dedicata al presente concorso  

La presente comunicazione a mezzo sito istituzionale dell’Ente www.lacasaschio.it ha valore di notifica a tutti 

gli effetti di legge. 

 

Ogni comunicazione di interesse dei candidati si intende assolta con quanto sopra esplicitato. 

  

Permane per i singoli Candidati, a superamento delle prove e prima dell’accesso all’impiego, la riserva da parte 

dell’Ente dell’accertamento del possesso dei requisiti generali e dei requisiti specifici previsti dal bando, della 

regolarità della documentazione obbligatoria richiesta e/o della veridicità delle autocertificazioni rese ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.   

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

                           * F.to Dott. Marco Peruffo 
 

 

*ai sensi ex art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 

 


