
 

                                                                                         
 
Bando di concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 70 
(settanta) posti di Specialista tecnico ad indirizzo agroforestale, categoria giuridica D, posizione 
economica D1 (CCNL Funzioni locali) di cui n. 21 (ventuno) riservati ai militari volontari congedati 
senza demerito (codice: Concorso_2019_01) 
 

 
ELENCO AMMESSI AL CONCORSO ED 

ESONERATI DALLA PROVA PRESELETTIVA 
(Decreto AAC n. 224 del 04.10.2019 di rettifica  

del decreto AAC n. 212 del 19.09.2019 - Allegato B) 

 

N. COGNOME NOME 
AMMISSIONE AL CONCORSO 
CON ESONERO PROVA PRE-

SELETTIVA  
INTEGRAZIONE   

1 BALEN ELEONORA 

Ammesso/a con riserva - 
Esonero dalla preselezione ai 

sensi dell'art. 8, lett. b) del 
bando 

SI 

2 BARATTO IVANA 

Ammesso/a con riserva - 
Esonero dalla preselezione ai 

sensi dell'art. 8, lett. b) del 
bando 

  

3 BEARZI OMAR 

Ammesso/a con riserva - 
Esonero dalla preselezione ai 

sensi dell'art. 8, lett. b) del 
bando 

SI 

4 BIASETTO ELENA 

Ammesso/a con riserva - 
Esonero dalla preselezione ai 

sensi dell'art. 8, lett. b) del 
bando 

  

5 BIRTELE SARA 

Ammesso/a con riserva - 
Esonero dalla preselezione ai 

sensi dell'art. 8, lett. b) del 
bando 

  

6 BORGATO MAURO 

Ammesso/a con riserva - 
Esonero dalla preselezione ai 

sensi dell'art. 8, lett. b) del 
bando 

SI 

7 BUCALO MICOL MARTA MARIA 

Ammesso/a con riserva - 
Esonero dalla preselezione ai 

sensi dell'art. 8, lett. b) del 
bando 

  

8 CARNIELLI BRUNO 

Ammesso/a con riserva - 
Esonero dalla preselezione ai 

sensi dell'art. 8, lett. b) del 
bando 

  



9 CASARIN MICHELE 

Ammesso/a con riserva - 
Esonero dalla preselezione ai 

sensi dell'art. 8, lett. b) del 
bando 

SI 

10 CASSIN MATILDE 

Ammesso/a con riserva - 
Esonero dalla preselezione ai 

sensi dell'art. 8, lett. b) del 
bando 

  

11 CHIARETTO ALBERTO 

Ammesso/a con riserva - 
Esonero dalla preselezione ai 

sensi dell'art. 8, lett. b) del 
bando 

  

12 D'ALTERIO STEFANO 

Ammesso/a con riserva - 
Esonero dalla preselezione ai 

sensi dell'art. 8, lett. b) del 
bando 

  

13 DE BENEDET BRUNO 

Ammesso/a con riserva - 
Esonero dalla preselezione ai 

sensi dell'art. 8, lett. b) del 
bando 

SI 

14 DE ROSA MARCO 

Ammesso/a con riserva - 
Esonero dalla preselezione ai 

sensi dell'art. 8, lett. b) del 
bando 

  

15 FRESCO ILARIA CARMELA 

Ammesso/a con riserva - 
Esonero dalla preselezione ai 

sensi dell'art. 8, lett. b) del 
bando 

  

16 GUDERZO STEFANO 

Ammesso/a con riserva - 
Esonero dalla preselezione ai 

sensi dell'art. 8, lett. b) del 
bando 

  

17 LONGO ELENA 

Ammesso/a con riserva - 
Esonero dalla preselezione ai 

sensi dell'art. 8, lett. b) del 
bando 

  

18 LOREFICE ENZO 

Ammesso/a con riserva - 
Esonero dalla preselezione ai 

sensi dell'art. 8, lett. b) del 
bando 

  

19 MARCHESE ROSALBA 

Ammesso/a con riserva - 
Esonero dalla preselezione ai 

sensi dell'art. 8, lett. b) del 
bando 

  

20 MARTINELLI MANRICO 

Ammesso/a con riserva - 
Esonero dalla preselezione ai 

sensi dell'art. 8, lett. b) del 
bando 

  

21 MAZZARO MARCO 

Ammesso/a con riserva - 
Esonero dalla preselezione ai 

sensi dell'art. 8, lett. b) del 
bando 

SI 

22 MIOTTO CLAUDIA 

Ammesso/a con riserva - 
Esonero dalla preselezione ai 

sensi dell'art. 8, lett. b) del 
bando 

  



23 MORATO SILVIA 

Ammesso/a con riserva - 
Esonero dalla preselezione ai 

sensi dell'art. 8, lett. b) del 
bando 

  

24 MORETTI ERIKA 

Ammesso/a con riserva - 
Esonero dalla preselezione ai 

sensi dell'art. 8, lett. b) del 
bando 

  

25 ORLANDO IVAN DAVIDE 

Ammesso/a con riserva - 
Esonero dalla preselezione ai 

sensi dell'art. 8, lett. b) del 
bando 

  

26 PEGORARO BARBARA 

Ammesso/a con riserva - 
Esonero dalla preselezione ai 

sensi dell'art. 8, lett. b) del 
bando 

  

27 PETTENUZZO LAURA 

Ammesso/a con riserva - 
Esonero dalla preselezione ai 

sensi dell'art. 8, lett. b) del 
bando 

  

28 PIELLI GIORGIO 

Ammesso/a con riserva - 
Esonero dalla preselezione ai 

sensi dell'art. 8, lett. b) del 
bando 

SI 

29 PINAFFO GIANCARLO 

Ammesso/a con riserva - 
Esonero dalla preselezione ai 

sensi dell'art. 8, lett. b) del 
bando 

  

30 PONTE GILBERTO 

Ammesso/a con riserva - 
Esonero dalla preselezione ai 

sensi dell'art. 8, lett. b) del 
bando 

  

31 RAINATO ALESSIO 

Ammesso/a con riserva - 
Esonero dalla preselezione ai 

sensi dell'art. 8, lett. b) del 
bando 

SI 

32 RIGONI FABIO 

Ammesso/a con riserva - 
Esonero dalla preselezione ai 

sensi dell'art. 8, lett. b) del 
bando 

  

33 SALVATORE LAURA 

Ammesso/a con riserva - 
Esonero dalla preselezione ai 

sensi dell'art. 8, lett. b) del 
bando 

  

34 SANDRINI ELIA 

Ammesso/a con riserva - 
Esonero dalla preselezione ai 

sensi dell'art. 8, lett. b) del 
bando 

SI 

35 TIOZZO ROBERTO 

Ammesso/a con riserva - 
Esonero dalla preselezione ai 

sensi dell'art. 8, lett. b) del 
bando 

  

36 TURIONI ANDREA 

Ammesso/a con riserva - 
Esonero dalla preselezione ai 

sensi dell'art. 8, lett. b) del 
bando 

  



37 ZANIN ROBERTA 

Ammesso/a con riserva - 
Esonero dalla preselezione ai 

sensi dell'art. 8, lett. b) del 
bando 

  

38 ZENI 
NATALIA ALESSAN-

DRA 

Ammesso/a con riserva - 
Esonero dalla preselezione ai 

sensi dell'art. 8, lett. b) del 
bando 

  

39 ZUIN ELISABETTA 

Ammesso/a con riserva - 
Esonero dalla preselezione ai 

sensi dell'art. 8, lett. b) del 
bando 

  

 
 

AMMISSIONE AL CONCORSO CON ESONERO PROVA PRESELETTIVA  
AI SENSI DELL’ART. 8, LETT.A) DEL BANDO  

Agli ammessi con riserva ed esonerati dalla preselezione ai sensi dell'art. 8, lett.a), del bando verrà inviata apposita comunicazione 
Individuale all’indirizzo di posta elettronica dichiarato nella domanda di partecipazione 

  

 

*Ai candidati ammessi con riserva e per i quali è stato indicato la necessità di integrazione, con “SI” nella 

colonna “INTEGRAZIONE”, è stata inviata comunicazione individuale all’indirizzo di posta elettronica 
dichiarato nella domanda di partecipazione, come previsto dal bando di concorso. 
 

 
Padova, 4 ottobre 2019 
 

                                                                       Il dirigente dell’Area amministrazione e contabilità 
                                                                                                 Marco Passadore 

 


