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Prot.  5377        Fontanelle,  22 giugno 2021 

  

      

OGGETTO: ESITO PRESELEZIONE E AMMISSIONE PROVE SCRITTE - CONCORSO PUBBLICO PER 

ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO – ASSISTENTE 

SOCIALE” CAT. GIURIDICA D – TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AREA AFFARI 

GENERALI. 

 
 
In riferimento al concorso in oggetto si comunica l’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte 
a seguito superamento della prova preselettiva effettuata in data 22.06.2021: 
 

1. BRUGNOLARO SILVIA 

2. FILIPPIN SERENA 

3. GAVA ELENA 

4. MARZINOTTO ALESSIA 

5. MASIER LAURA 

6. MONTAGNER SILVIA 

7. MONTESEL ELISA 

8. PESCE VALENTINA 

9. PIOVESAN MARTA 

10. SANTIN PAOLA 

11. SCAGGIANTE DAVIDE 

12. SERAFIN VALENTINA 

13. TONETTO ISABELLA 

14. ZAMBON SARA 

 
I candidati ammessi alle prove scritte che si terranno: 

- Prova scritta teorica il giorno 23 GIUGNO 2021 con inizio alle ore 10.00 presso la palestra 
comunale sita in via Kennedy n. 5 – Fontanelle 
 

- Prova scritta teorico pratica il giorno 23 GIUGNO 2021, dopo lo svolgimento della prova 
scritta teorica, presso la palestra comunale sita in Via Kennedy n. 5 - Fontanelle; 
 

sono invitati a presentarsi presso la palestra comunale alle ore 09.30 per l’identificazione. 
 
I candidati sono tenuti a presentarsi nel giorno e nell’ora sopra indicati muniti di un valido 
documento di riconoscimento. 
 
I candidati: 
1. non possono 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. 
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2. non possono presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto 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; 

3. devono indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino 
all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dal Comune di Fontanelle. In caso di 
rifiuto verrà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale. 

 
Gli obblighi di cui ai numeri 1 e 2 devono essere oggetto di autodichiarazione, come da fac-simile 
predisposto dal Comune e pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, debitamente compilata in ogni 
parte, completa di fotocopia del documento d’identità, da consegnare all’ingresso della prima 
prova concorsuale. 
 

I candidati sono esentati dalla presentazione del 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 della prova in quanto già acquisito in data odierna.  
 

LA MANCATA PRESENTAZIONE DEL CANDIDATO ALLA PROVA EQUIVARRA’ A RINUNCIA 

ALLA SELEZIONE. 
 
 
Eventuali prossime altre informazioni relative alle PROVE SCRITTE saranno pubblicate sul sito 
istituzionale del Comune di Fontanelle (www.comune.fontanelle.tv.it) nella sezione 
"Amministrazione Trasparente" alla voce bandi di concorso, ed avranno valore di notifica a tutti gli 
effetti. 
 

 
 
 

 

         Il Presidente della Commissione 
          Esaminatrice 
             Dott. Sanò Antonino 
                    (originale firmato digitalmente) 
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