
COMUNITA'  MONTANA   FELTRINA 

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

UFFICIO PERSONALE 
Responsabile servizio: Miti Zancanaro 

Tel. 0439/310259 fax. 0439/396030 
Personale1.comunita@feltrino.bl.it 

OGGETTO:CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COSTITUZIONE DI  UN 
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO - CONTABILE  CAT.  C  presso  il Comune di Colle Santa Lucia -
Provincia di Belluno (Comun da Col- Provinzia de Belum). 

 
A seguito della preselezione tenutasi il giorno mercoledì 22 gennaio 2014 presso la Comunità 
Montana Feltrina sono stati ammessi  a sostenere le prove del concorso i seguenti  20 
candidati: 

COGNOME  e Nome 

AMABILE Giovanni Alfonso 

ANDREINA Nicola 

BACCOLINI Stefano 

BAIOLLA Silvia 

BASSOT Serena 

BELLENZIER Sabrina 

BONACCORSO  Filippo 

BORSATO Roberto 

CASSOL Carla 

DAI PRA'  Francesca 

FAUSTINI Alberto 

FONTANIVE Chiara 

FRIZZARIN Lucia 

GALIAZZO Filippo 

PAPALE Davide 

PRIMON Raffaele 

RIZZI Francesca 

TOMBARI Lisa 

TROI Francesca 

ZANARDO David 

Si conferma che prime due prove del concorso in oggetto, si svolgeranno come di seguito: 
1°PROVA SCRITTA: Lunedì 27 gennaio 2014 alle ore 8:30 
PROVA PRATICA: Lunedì 27 gennaio 2014 a seguire alla 1° prova scritta   
La sede di svolgimento delle prove è la sede della Comunità Montana Feltrina, via C. Rizzarda 
n. 21, Feltre (BL). 
L’indicazione del calendario e sede di effettuazione delle prove d’esame, ha valore di notifica a 
tutti gli effetti e, pertanto, i candidati ammessi 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. 
Le prove d’esame si intendono superate se il candidato ottiene una votazione di almeno 21/30 o 
equivalente in ciascuna di esse. 
Sono ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti che abbiano riportato una votazione non 
inferiore a 21/30 o equivalente, in entrambe le prime due prove.  
Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o 
pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio. 
Eventuali modifiche rispetto a quanto sopra indicato, relativamente alla sede o all’orario, 
saranno rese note mediante avviso pubblicato sul sito della Comunità Montana Feltrina: 
http://www.feltrino.bl.it nella sezione dedicata ai concorsi.  
 
Feltre, 22/01/2014 
Protocollo  2014/336 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Miti Zancanaro 

 


