UNIONE MONTANA FELTRINA
Provincia di Belluno
32032 FELTRE (BL) - Viale Carlo Rizzarda, 21 –
Cod.Fisc. n. 91005490254

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO E PIENO DI UN COLLABORATORE PROFESSIONALE AUTISTA DI SCUOLABUS E
MACCHINE OPERATRICI COMPLESSE CATEGORIA B3 PRESSO IL COMUNE DI SOVRAMONTE (BL)
Calendario prova pratica attitudinale e convocazione candidati.
Si porta a conoscenza dei candidati ammessi al concorso in oggetto, che la prova pratica attitudinale si
svolgerà il presso la sede municipale del comune di Sovramonte sito in via Servo nr.1 a
Sovramonte (BL) il giorno martedì 10 settembre 2019 dalle ore 8:30.
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Alla presenza di tutti i candidati interessati si procederà in seduta pubblica all’estrazione della lettera
di inizio della prova pratica attitudinale che verrà svolta da ciascun candidato individualmente nel
corso della giornata.
I candidati dovranno presentarsi alla prova pratica attitudinale muniti di scarpe
antinfortunistiche e della patente di guida di tipo C e D con Carta di Qualificazione del
Conducente (C.Q.C.) per trasporto merci e trasporto persone.
Candidati ammessi con riserva:
COGNOME E NOME
1

ANTONIOL David

2

DALL'AGNOL Dino

3

DE BORTOLI Paolo

4

FAORO Ruggero

5

FORLIN Denis

6

FURLAN Giuseppe

7

GROSSI Simone

8

SCHENAL Andrea

Alla prova orale, che verrà effettuata il giorno martedì 10 settembre 2019 dalle ore 14:30 presso
la sede municipale del comune di Sovramonte sito in via Servo nr.1 a Sovramonte (BL), saranno
ammessi i candidati che avranno ottenuto nella prova pratica attitudinale il punteggio minimo di
21/30.
La sopra portata indicazione del calendario e sede di effettuazione della prova d’esame, ha valore di
notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati sono tenuti a presentarsi, senza alcun ulteriore
preavviso, nel giorno e nell’ora sopra indicati muniti di un valido documento di riconoscimento.
La non presentazione anche a una sola delle prove costituisce rinuncia al concorso.
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