
Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo 
PROVINCIA DI BELLUNO 

 
 

Reg. Gen N. 64  
 

 

Del  30 luglio 2018 
 

 

SETTORE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 

Determinazione n. 64 
 

 

OGGETTO: Selezione pubblica per soli esami per l’assunzione a tempo determinato e pieno 
per un anno di un Istruttore Direttivo amministrativo/contabile di Cat. D, CCNL 
Regioni e Autonomie Locali. Definizione calendario e sede delle prove. Elenco 
candidati ammessi e/o esclusi. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

   
VISTA la propria determinazione n. 59 del 29.06.2018 con la quale è stata indetta la 

selezione pubblica per soli esami per l’assunzione a tempo determinato e pieno per un anno di un 
Istruttore Direttivo amministrativo/contabile di Cat. D, CCNL Regioni e Autonomie Locali; 

  
CHE il bando e stato pubblicato e pubblicizzato ai sensi dell’art. 11 del  vigente 

Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione n°  49 del 19.07.2004, oltre ad 
essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4° Serie Speciale – Concorsi; 
 
 CHE il termine di presentazione delle domande è stato fissato per il giorno 27.07.2018 alle 
ore 12,00; 
 
 PRESO ATTO che alle ore 12,00 del giorno 27 luglio 2018 sono pervenute n. 14 
(quattordici)  domande di ammissione alla selezione pubblica in oggetto; 
 

CHE oltre il termine fissato è pervenuta la domanda di Daniele Valentina; 
 
VERIFICATE le domande pervenute nei termini e ritenuto di non rilevare motivi di 

esclusione dalla selezione; 
 
 VISTO il D.Lgs. 165/2001; 
 
 VISTO il CCNL, comparto Funzioni locali; 
 
 VISTA la legge 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e diritto di accesso ai documenti” e s.m.i.; 
 
 VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

 
DETERMINA 

 
 LE PREMESSE formano parte sostanziale ed integrante della presente determinazione; 
 
 DI AMMETTERE, con riserva, al concorso in oggetto i 14 (quattordici) candidati sotto 
riportati: 



NEGRISOLO ANNA 

BRISTOT GIULIANO 

SIGNORE SALVATORE 

PALUMBI VINCENZO 

DI CARLO DANIELE 

PERALE ELISABETTA 

BOSCARINO SALVATORE 

SILVESTRI SILVIA 

CROCE FRANCESCO 

BRUN ADRIANO 

DE ZANET MICHELA 

REBESCHINI CHIARA 

DI MAIO FILOMENA 

SEGATO LAURA 
 
 

DI ESCLUDERE  la domanda di Daniele Valentina,  in quanto pervenuta successivamente 
al termine fissato dalla selezione; 

 
DI DARE ATTO e che saranno automaticamente escluse le eventuali altre domande che 

perverranno successivamente, senza necessità di ulteriori atti; 
 
 DI NON ESPLETARE, considerato il numero dei candidati, la prova preselettiva prevista 
dall’art. 5 dell’avviso di selezione pubblica; 
 
 DI FISSARE, sentiti i membri della commissione esaminatrice, il seguente calendario delle 
prove d’esame, che si terranno presso la sede dell’Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo a 
Longarone in piazza 1° novembre, n. 1: 
 

• lunedì 13 agosto 2018 alle ore 9,00 - prova scritta teorico-pratica, 

• lunedì 20 agosto 2018 alle ore 14,30 -  prova orale; 
   
 DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente, dando atto che 
la pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti degli interessati. 
 
 

Longarone, lì  30 luglio 2018 IL RESPONSABILE 
Silvia De Biasi 

 
__________________________ 

 
 


