
AMBITO RISORSE
AREA PERSONALE
Piazza Duomo 1 –  msalvador  @comune.belluno.it  
tel. 0437.913280  fax 0437.913275

Belluno, 25 marzo 2019

OGGETTO:  Concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per  l’assunzione  a  tempo  pieno  e  a  tempo
indeterminato di due collaboratori amministrativi, ctg. B3, ccnl Comparto Funzioni Locali, da
assegnare all’Area Servizi Demografici.  ELENCO DEFINITIVO AMMESSI AL CONCORSO. 

In riferimento al bando di concorso in oggetto  e alla nota prot. 10188 del 12.3.2019, pubblicata in pari data
all’albo  on  line,  e  relativa  all’elenco  degli  ammessi  ed  esclusi  al  concorso  e  al  calendario  delle  prove
concorsuali; 

visto che entro il termine stabilito del 22.3.2019  sono pervenute alcune delle richieste regolarizzazioni di
cui alla citata nota del 12.3.2019;

SI COMUNICA
- la conferma dell’elenco dei candidati ammessi direttamente con nota prot. 10188 del 12.3.2019, con la
modifica dei seguenti nominativi erroneamente inseriti:

• Branciforti Fabrizio invece di Branciforti Francesco;
• Milan Giada invece di Milan Guida;
• Rosset Silvia invece di Rosset Dario;

SI DISPONE
-  l’ammissione al concorso dei seguenti candidati che hanno proceduto alla regolarizzazione nei modi e
nei termini richiesti: 

1. Campagna Roberta;
2. Cortina Stefania
3. De Fina Roberto;
4. Galasso Roberto;
5. Jara Ziron Jazmin Anna Maria;
6. Mauro Linda;
7. Pennacchio Sergio;
8. Perin Fabiana;
9. Steffan Linda;
10. Tabacchi Giulia;

- l’esclusione dal concorso dei seguenti candidati che non hanno proceduto alla regolarizzazione nei modi
e nei termini richiesti:

1. Fant Enrico;
2. Ganz Patrick;
3. Klishch Mariya;
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4. Lee Santhos;
5. Mancino Gheno Roberto;
6. Ramirez Guadalupe Alejandra;

-  la non ammissione al concorso  del sig. Olivier Stefano, per mancata presentazione della domanda di
partecipazione al concorso in oggetto, a causa dell’invio ad un indirizzo telematico non corrispondente a
quello indicato nel bando di concorso;

- la non ammissione al concorso del sig. Bernardi Giovanni, per tardiva presentazione della domanda di
partecipazione  al  concorso,  avvenuta  in  data  11.3.2019,  invece  che  entro  la  scadenza  fissata  in  data
11.2.2019.

Si conferma tutto quanto il restante contenuto della citata nota del 12.3.2019, compreso il calendario delle
prove concorsuali.

Eventuali  modifiche  al  presente  calendario,  o  ulteriori  indicazioni  in  merito  allo  svolgimento  della
procedura, saranno pubblicate all’albo on line del Comune di Belluno entro il 29 marzo 2019.

Il presente avviso costituisce, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale con valore di notifica; pertanto non
verrà data altra forma di comunicazione o pubblicità. 

Il Responsabile del procedimento
-dott. Massimiliano Salvador- 

firmato digitalmente
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