
UFFICIO PERSONALE 

Comunità Montana Feltrina - Scheda procedimenti amministrativi 

 

Titolo del procedimento: Espletamento procedure concorsuali pubbliche 

Descrizione del procedimento 

(modalità di attivazione, requisiti 

del soggetto, eventuali pagamenti 

richiesti, etc.): 

Inizio procedimento : d’ufficio  

Requisiti e pagamento tassa: previsti in ogni singolo 

bando di concorso 

Servizio: Ufficio Associato del Personale 

Responsabile del Servizio 

(Responsabile del provvedimento 

finale) con orario, recapiti 

telefonici e mail: 

Miti ZANCANARO  orario da lunedì a venerdì dalle 

8:30 alle 12:30 

tel 0439310259  

mail: personale1.comunita@feltrino.bl.it  

Responsabile del procedimento 

(con orario, recapiti telefonici e 

mail): 

Miti ZANCANARO  orario da lunedì a venerdì dalle 

8:30 alle 12:30 

tel 0439310259  

mail: personale1.comunita@feltrino.bl.it 

Persona addetta allo sportello 

(con orario, recapiti telefonici e 

mail): 

 

Modalità per la richiesta di 

informazioni: 

telefonica- mail - sportello 

Termine del procedimento: 180  giorni dalla data della prima prova (art 11 c.5 

D.P.R. 487/94 

Fonti normative: D.P.R. 487/94 – regolamento assunzioni 

 

Tipo di pareri richiesti: 

 

 

Atto finale: SI  
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( si - no) 

Dichiarazione dell'interessato in luogo del 

provvedimento finale : 

(si - no) 

NO 

Silenzio assenso: 

(si - no) 

NO 

Documentazione richiesta (atti e documenti 

da allegare all’istanza e la modulistica 

necessaria, compresi i fac simile per le 

autocertificazioni): 

specificati nel bando 

Accesso servizi on line (eventuale link): http://www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina 

Gli strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale riconosciuti dalla legge in 

favore dell’interessato, nel corso del 

procedimento e nei confronti del 

provvedimento finale ovvero nei casi di 

adozione del provvedimento oltre il termine 

predeterminato per la sua conclusione e i 

modi per attivarli: 

Ricorso al TAR entro 60 giorni 

Soggetto cui sono attribuiti poteri sostitutivi 

con orario, telefono, indirizzo mail e 

modalità per attivare tale potere: 

(soggetto che può essere attivato solo in 

caso di mancato rispetto dei termini del 

procedimento) 

Matteo Aguanno 

c/o Comunità Montana Feltrina, V.le C. 

Rizzarda 21- 32032 FELTRE (BL) 

tel: 0439/396033   

mail: m.aguanno@feltrino.bl.it 

sportello 

Orario 

Lunedì dalle 08.00 alle 13.00 

dalle 14.00 alle 17.00 

Mercoledì e Venerdì dalle 08.00 alle 13.00 
 

Eventuali risultati delle indagini di customer 

satisfaction: 
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