
 

                                                                                         
 
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato 
di n. 2 (due) posti di dirigente tecnico agroforestale (codice: concorso_2020_01). 
 
 

ELENCO AMMESSI AL CONCORSO 
(Decreto del Dirigente del Settore sviluppo risorse umane                                                   

n. 144 del 23.07.2020_Allegato A) 
 
 

N. COGNOME NOME AMMESSI CON RISERVA AL CONCORSO  

1 ADDIS ENRICO Ammesso/a con riserva ex art. 9 del bando di concorso 

2 ANDRICH ANTONIO Ammesso/a con riserva ex art. 9 del bando di concorso 

3 ARDIZZONI GIUSEPPE Ammesso/a con riserva ex art. 9 del bando di concorso 

4 ASTI GIONATA Ammesso/a con riserva ex art. 9 del bando di concorso 

5 BARBINI ANTONSILVIO Ammesso/a con riserva ex art. 9 del bando di concorso 

6 BATTISTON ENRICO Ammesso/a con riserva ex art. 9 del bando di concorso 

7 BERLOSE GIOVANNA Ammesso/a con riserva ex art. 9 del bando di concorso 

8 BERTIN SIMONE Ammesso/a con riserva ex art. 9 del bando di concorso 

9 CAPPELLETTI ALESSANDRO Ammesso/a con riserva ex art. 9 del bando di concorso 

10 CARAZZOLO ALBERTO Ammesso/a con riserva ex art. 9 del bando di concorso 

11 CARIDI ANTONIO Ammesso/a con riserva ex art. 9 del bando di concorso 

12 CARMISCIANO SALVATORE Ammesso/a con riserva ex art. 9 del bando di concorso 

13 CELEGHIN CARLO Ammesso/a con riserva ex art. 9 del bando di concorso 

14 CESCA MATTEO Ammesso/a con riserva ex art. 9 del bando di concorso 

15 CIARDI CLAUDIO Ammesso/a con riserva ex art. 9 del bando di concorso 



16 CONSTANTINI DAVIDE Ammesso/a con riserva ex art. 9 del bando di concorso 

17 CONTARIN FRANCO Ammesso/a con riserva ex art. 9 del bando di concorso 

18 COSTA MARIANNA Ammesso/a con riserva ex art. 9 del bando di concorso 

19 DEGIORGIO FRANCESCO Ammesso/a con riserva ex art. 9 del bando di concorso 

20 DEL BELLO DELIZIA Ammesso/a con riserva ex art. 9 del bando di concorso 

21 DELLA BIANCA LUCIO Ammesso/a con riserva ex art. 9 del bando di concorso 

22 FURIAN MASSIMILIANO Ammesso/a con riserva ex art. 9 del bando di concorso 

23 GIOLO ESTER Ammesso/a con riserva ex art. 9 del bando di concorso 

24 GRIGOLO UMBERTO Ammesso/a con riserva ex art. 9 del bando di concorso 

25 IVAN FLORA Ammesso/a con riserva ex art. 9 del bando di concorso 

26 LUSIANI GIOVANNI Ammesso/a con riserva ex art. 9 del bando di concorso 

27 MADINELLI STEFANO Ammesso/a con riserva ex art. 9 del bando di concorso 

28 MARIGO GIANNI Ammesso/a con riserva ex art. 9 del bando di concorso 

29 MARZINI FILIPPO Ammesso/a con riserva ex art. 9 del bando di concorso 

30 PAGNANI PAOLO Ammesso/a con riserva ex art. 9 del bando di concorso 

31 PAVAN SEBASTIANO Ammesso/a con riserva ex art. 9 del bando di concorso 

32 PIZZOLON ARTURO Ammesso/a con riserva ex art. 9 del bando di concorso 

33 RAMA ALESSANDRO Ammesso/a con riserva ex art. 9 del bando di concorso 

34 RICCITIELLO ROBERTA Ammesso/a con riserva ex art. 9 del bando di concorso 

35 ROGHEL MARILENA Ammesso/a con riserva ex art. 9 del bando di concorso 

36 ROSA RENATO Ammesso/a con riserva ex art. 9 del bando di concorso 

37 ROSSO MATTEO Ammesso/a con riserva ex art. 9 del bando di concorso 



38 SANFRATELLO SAVERIO Ammesso/a con riserva ex art. 9 del bando di concorso 

39 SUSAN FABIO Ammesso/a con riserva ex art. 9 del bando di concorso 

40 TEDESCHI MATTEO Ammesso/a con riserva ex art. 9 del bando di concorso 

41 TOFFANO MARCO Ammesso/a con riserva ex art. 9 del bando di concorso 

42 TOMASATTI SIMONE Ammesso/a con riserva ex art. 9 del bando di concorso 

43 TREVISAN MARCO Ammesso/a con riserva ex art. 9 del bando di concorso 

44 TRONCON DAVIDE Ammesso/a con riserva ex art. 9 del bando di concorso 

45 UGOLINI FRANCESCO Ammesso/a con riserva ex art. 9 del bando di concorso 

46 VIRGILIETTI PAOLA Ammesso/a con riserva ex art. 9 del bando di concorso 

47 ZASSO MARCO Ammesso/a con riserva ex art. 9 del bando di concorso 

48 ZUANETTO SILVIA Ammesso/a con riserva ex art. 9 del bando di concorso 

 
 
Tutti i candidati ammessi sono tenuti a presentarsi alle prove scritte nei giorni e agli orari 
indicati nel calendario delle prove d’esame che sarà pubblicato a partire dal giorno 3 agosto 
2020.  
 
I candidati dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di riconoscimento di cui all’art. 35 
del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. (carta d’identità, passaporto, patente di guida, tessere di 
riconoscimento rilasciate da un’Amministrazione dello Stato, purché muniti di fotografia ed in 
corso di validità). 
 
La mancata presentazione nel luogo, alla data e all’orario stabilito sarà considerata come 
espressa manifestazione di rinuncia alla partecipazione alla selezione, qualunque ne sia 
la causa. 
 
 
Padova, 24 luglio 2020 
 

                                                                       Il Dirigente del Settore sviluppo risorse umane 
                                                                                                 Marco Passadore  

 

 


