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Prot. n. 1767 Breda di Piave, 6 Febbraio 2023 

 
 

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER 
L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE 
DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE – CAT. D1, RISERVATO 
PRIORITARIAMENTE AI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE.  
ANNULLAMENTO PROVA PRESELETTIVA E CALENDARIO PROVE. 

 
 

IL RESPONSABILE AREA 1 
 

comunica che la PROVA PRESELETTIVA del concorso pubblico in oggetto prevista 
all’art. 5 del bando prot. n. 17777 del 14.12.2022 NON SARÀ EFFETTUATA. 

 
Pertanto, i candidati di seguito elencati, sono convocati a sostenere la prima prova 
scritta fissata per il giorno Mercoledì 22 febbraio 2023 alle ore 09:30 presso Villa Olivi 
– Piazza D. Olivi n. 16, 31030 Breda di Piave (TV). 
La seconda prova scritta sarà svolta nella medesima sede, subito dopo aver terminato 

la prima prova scritta. 

Lo svolgimento delle prove potrebbe protrarsi fino alle ore pomeridiane della stessa 

giornata. 

 

ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI ALLE PROVE SCRITTE 
(in ordine di protocollo della PEC di presentazione della domanda di partecipazione al concorso 

 

Prog. N. N. Prot. Domanda 

1 18271 

2 18337 

3 601 

4 788 

5 1036 

6 1064 

7 1247 

8 1255 

9 1277 

10 1280 

11 1317 

12 1319 

13 1353 

14 1407 

15 1522 

16 1523 

17 1576 

18 1577 

19 1580 

20 1581 

 
 



 
 
 

 
I candidati ammessi alle prove scritte dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di 
riconoscimento in corso di validità e degli eventuali ulteriori documenti prescritti dal Piano 
Operativo, pena l’esclusione. L’assenza, anche ad una sola delle prove scritte, sarà 
considerata, in ogni caso, rinuncia alla partecipazione alla procedura selettiva. 

 
La prova orale, per i candidati che avranno superato con esito positivo entrambe le prove 
scritte, si svolgerà Mercoledì 1° Marzo 2023, alle ore 10.00, presso la Sala Consiliare di 
Villa Olivi – Piazza D. Olivi n. 16, 31030 Breda di Piave (TV). 

 
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul sito istituzionale 
del Comune di Breda di Piave – Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di 
Concorso entro le ore 12.00 del giorno 27.02.2023. 

La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica e di convocazione a tutti 
gli effetti e, pertanto, i candidati sono tenuti a presentarsi alle prove, senza alcun ulteriore 
preavviso, all'indirizzo, nel giorno e nell'ora sopra stabiliti. Sarà altresì onere e cura del 
candidato verificare preliminarmente e direttamente sul sito, oltre agli avvisi relativi alla data 
delle prove, ogni ulteriore informazione riguardante il procedimento concorsuale. 

 

Ai sensi di quanto previsto dalle attuali disposizioni vigenti in materia di contrasto alla 
diffusione della pandemia da Covid-19, si ricorda che le persone risultate positive ad un test 
diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura 
dell’isolamento, secondo le modalità previste dalla Circolare del Ministero della Salute n. 
51961 del 31.12.2022. 
I concorrenti dovranno presentare, prima dell’inizio delle prove, il modulo con le 
dichiarazioni descritte nel piano operativo adottato dall’ente e pubblicato sul sito internet 
istituzionale. 
Al fine di tutelare i partecipanti, si ricorda che, durante lo svolgimento delle prove, i 
concorrenti dovranno indossare la mascherina individuale FFP2 consegnata dalla 
Commissione. 

 
 
 

Il Responsabile di P.O. 
Lorenzon Ivana 

Documento firmato digitalmente 


