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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 ALLA PROVA ORALE 

 
 

N. COGNOME NOME AMMISSIONE 

1 CELEGHIN CARLO AMMESSO/A CON RISERVA 

2 COSTA MARIANNA AMMESSO/A CON RISERVA 

3 GIOLO ESTER AMMESSO/A CON RISERVA 

4 RAMA ALESSANDRO AMMESSO/A CON RISERVA 

5 TOMASATTI SIMONE AMMESSO/A CON RISERVA 

6 VIRGILIETTI PAOLA AMMESSO/A CON RISERVA 

7 ZUANETTO SILVIA AMMESSO/A CON RISERVA 

 
 

Come previsto dall’art. 10 del Bando di concorso, i punteggi riportati nella prima e nella seconda prova, 
unitamente al punteggio riportato nella valutazione dei titoli, saranno comunicati individualmente a 
ciascun candidato, utilizzando l’indirizzo di posta elettronica comunicato nella domanda di partecipazione 
al concorso. 
La comunicazione individuale, relativa al punteggio dei titoli verrà trasmessa a partire dal 24 settembre 
p.v., successivamente alla seduta della Commissione esaminatrice di valutazione dei medesimi. 
 
L’istruttoria in ordine all’ammissibilità dei candidati è effettuata sulle domande di coloro che hanno 
superato entrambe le prove scritte e risultano ammessi alla prova orale, sulla base dei dati dichiarati 
nelle domande di ammissione al concorso. L’Amministrazione si riserva di effettuare in qualunque 
momento della procedura concorsuale, anche successivo all’espletamento delle prove di esame, con 
provvedimento motivato, l’esclusione dal concorso dei candidati per difetto dei requisiti prescritti dal 
bando ovvero per mancata dichiarazione degli stessi nella domanda di ammissione ovvero per 
dichiarazioni mendaci in ordine al possesso degli stessi, fatta salva la responsabilità penale prevista 

Ai candidati non ammessi alla prova orale, sarà trasmessa comunicazione individuale, utilizzando 
l’indirizzo di posta elettronica comunicato nella domanda di partecipazione al concorso, con l’indicazione 
dei punteggi riportati. 
 
Il calendario con i candidati ammessi a sostenere la prova orale, è pubblicato nella sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito dell’AVEPA (www.avepa.it/2-dirigenti-tecnici-agroforestali). 
 
Padova, 21 settembre 2020 
 

                                                                                        Il dirigente del Settore sviluppo risorse umane 
                                                                                                              Marco Passadore 

 


