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Oggetto:  CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N.2 POSTI A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO DI ISTRUTTORE TECNICO – CATEGORIA GIURIDICA “C” CON RISERVA DI 

UN POSTO AI MILITARI VOLONTARI CONGEDATI AI SENSI DEGLI ARTT. N.1014 E N.678 DEL 

D.LGS N.66/2010. 

 

 

ELENCO AMMESSI PROVA SCRITTA 

 

 

  

1 AGNOLON VALENTINA 

2 CARNELOS ROBERTA 

3 CEDRELLI FEDERICA 

4 DAL MORO ANGIOLINA 

5 DE ANGELIS PASQUALE 

6 FERRARESI KATIA 

7 FRUSTACI VALERIA 

8 LORENZON RENATO 

9 MARSEGLIA SARA 

10 MARVELLI MARCO 

11 PANONT SARA 

12 PENNACCHIO BARBARA 

13 POLES UMBERTO 

14 SELMO CRISTINA 

15 TAMASSIA MARCO 

16 TASCA ELVIS 

17 VICENTINI GIACOMO 

18 ZANELLA FEDERICA 

19 ZANETTI LUCA 

20 ZOCCARATO DAVIDE 
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Ai sensi del vigente “PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI” adottato dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica i candidati dovranno: 

1. presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);  

2. non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: a) 

temperatura superiore a 37,5°C e brividi; b) tosse di recente comparsa; c) difficoltà respiratoria; d) 
perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto 

(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);e) mal di gola; 

3.non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura della quarantena o 
isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione 

come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID – 19;  

4. presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di un referto relativo ad un test antigenico 
rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica 

o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento 
delle prove;  

5. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, 
la/e mascherina/e messe a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 

Gli obblighi di cui ai punti 2 e 3 devono essere oggetto di apposita autodichiarazione da prodursi 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.  

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di 
rifiuto a produrre l’autodichiarazione, verrà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.  

Si invitano i candidati a prendere visione del Piano Operativo specifico della procedura 
concorsuale nel sito del Comune di Caorle – Amministrazione Trasparente – Bandi avvisi concorsi. 

 

Caorle. 25.06.2021 

 Il Presidente della Commissione 
 Ing.Vania Peretto 
 
 
 
 

 
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.20e 21 del D.Lgs 7 marzo 2005 

n.82 e smi, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 


