COMUNE DI ZANE’
PROVINCIA DI VICENZA
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
PIENO ED INDETERMINATO DI N.1 ESECUTORE OPERAIO TECNICO CAT.
GIURIDICA
ED
ECONOMICA
B1,
SERVIZIO
TECNICO
LLPP/MANUTENZIONI/AMBIENTE.
________________________________________________________________________
Si rende noto che la Commissione del Concorso Pubblico di cui all’oggetto, riunita in data
14 febbraio 2019 presso la Sede Municipale del Comune di Zanè ha proceduto all’esame di
tutte le regolarizzazioni delle domande pervenute, al fine di valutarne la definitiva
ammissione o non ammissione al concorso in oggetto, prendendo atto che le
regolarizzazioni pervenute sono in n. 9 e n. 1 regolarizzazione non è invece pervenuta agli
atti del Comune di Zanè.
A seguito dell’analisi delle suddette n. 9 regolarizzazioni pervenute, n. 7 candidati risultano
ammessi e n.2 candidati risultano non ammessi poiche’ la valutazione delle relative
regolarizzazioni è risultata negativa.
Il candidato che non ha fatto pervenire alcuna regolarizzazione, è stato anch’esso escluso.
Pertanto, si rendono noti l’elenco definitivo dei nomi dei CANDIDATI AMMESSI alla PROVA
PRATICA, ed i nomi dei candidati NON AMMESSI, nonché le date delle prove d’esame,
orario e luogo di svolgimento delle stesse.
CANDIDATI AMMESSI alla PROVA PRATICA:
n. progr.

COGNOME-NOME

1

ASNICAR SIMONE

2

BALLESTRO NICOLA

3

BRAZZALE XUAN HOA’

4

CALGARO CHRISTIAN

5

CAROLLO LUCIO

6

COMERO LUCA

7

DANIELI CARLO

8

DE ROSSI PAOLO

9

DE TOMASI NICOLA

10

DONOLA ALESSANDRO

11

DOPPIO FEDERICO

12

D’URZO LUIGI

13

DRAGO MAICOL

14

ESPOSITO GIUSEPPE

15

FABRIS DARIO

16

FACCIN VALENTINO

17

GATTAZZO FRANCESCO

18

GUZZONATO FRANCESCO

19

LOCALLO MAURIZIO

20

MACIDI ENRICO

21

MARANGONI STEFANO

22

MARCHESIN RENZO

23

MENEGATTI ANDREA

24

NERI RENATO

25

PASIN GIANLUCA

26

ROMIO FABIO MARIO

27

ROSSI GIORGIO

28

SCANDIAN MIRKO

29

SENTINELLI CRISTIAN

30

SPEGGIORIN DAVIDE

31

TALIA STEFANO

32

ZORDAN SIMONE

CANDIDATI NON AMMESSI :
n. progr.

COGNOME-NOME

1

PALUMBO BONAVENTURA

2

PERUCCHI MAURO

3

TRABALDO FABIO

Ai suddetti candidati non ammessi è comunicata la motivazione all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione, o mediante notifica se non incluso.
Si rendono altresì note le date delle prove d’esame relative al concorso in oggetto, orario e
luogo di svolgimento delle stesse:
- PROVA PRATICA: per gli ammessi si svolgerà il giorno mercoledì 20 febbraio 2019
con inizio alle ore 8:00 presso i Magazzini comunali siti in Via Marconi a Zane’
(VI);
- PROVA ORALE: per chi ha superato la prova pratica, la prova orale si svolgerà il giorno
lunedì 25 febbraio 2019 alle ore 8:30 presso la Sede Municipale sita in Via Mazzini
n.21 a Zane’(Vi).
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno conseguito nella prova pratica
almeno il punteggio minimo di 21/30.
La prova orale si intenderà superata con il conseguimento della votazione minima di 21/30.
Il punteggio finale sarà dato dalla media dei voti conseguiti nella prova pratica e nella
prova orale.
L’esito della prova PRATICA sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line dell’Ente e sul sito
Internet
istituzionale
www.comune.zane.vi.it
alla
sezione
“Amministrazione
Trasparente_Bandi di concorso” e nella “pagina principale_home page” del Comune.
A ciascuna prova i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di
identità in corso di validità o documento di riconoscimento equipollente; in

particolare per la prova pratica i candidati dovranno presentarsi con un abbigliamento
consono a sostenere la prova pratica per il concorso in oggetto.
I candidati ammessi alla prova pratica vorranno avere con sé, se di loro interesse, giornali
e/o libri e/o merenda/pranzo in quanto si informa che, dato il notevole numero di candidati
e volendo ultimare la prova in giornata, la Commissione ha stabilito di procedere con la
prova pratica d’esame fino ad esaurimento di tutti i candidati che saranno presenti, i quali
non potranno lasciare la sede designata per l’espletamento della prova se non solo dopo
averla effettuata.
La presente comunicazione vale come notifica ad ogni effetto di legge nei
confronti di tutti i candidati e pertanto la mancata presentazione presso la sede
d’esame nella data ed ora stabiliti comporta l’esclusione dal concorso.
Zanè, 15/02/2019
F.to IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PERSONALE
Dott.ssa Maria Teresa Cecchetto

