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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE  

AGRO AQUILEIESE 

Provincia di Udine 

 
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE TECNICO” (CATEGORIA C - POSIZIONE 
ECONOMICA C 1) PER IL COMUNE DI TORVISCOSA (Rif. Bando prot. n. 5660 del 
30/06/2020) 

 
CALENDARIO PROVE E  

 
AVVISO DI CONVOCAZIONE ALLE PROVE SCRITTE 

 
In esecuzione delle specifiche previsioni del Bando e delle decisioni della Commissione 
Giudicatrice nominata, si comunica di seguito il calendario delle prove: 

 
PROVE SCRITTE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA E SECONDA PROVA SCRITTA  
 
 29 OTTOBRE 2020 presso il Centro sociale di Via Vittorini n. 5 a Torviscosa 
 
I candidati che sono stati ammessi alla selezione (determina n. 154 del 23/09/2020 

concorso in oggetto) sono tenuti a presentarsi alle prove scritte nel luogo, giorno e ora 
di convocazione (come di seguito specificato) muniti di valido documento di 
riconoscimento, qualora non si presentino per qualsiasi motivo a sostenere le prove, 
saranno considerati rinunciatari. 
 

Tutti i candidati sono stati ammessi con riserva. L’esclusione per carenza dei 
requisiti d’accesso può avvenire comunque in qualsiasi fase della procedura 
selettiva. 

PROVA ORALE 
 
Per i candidati che saranno ammessi alla prova orale la prova orale si svolgerà il 
giorno 12 NOVEMBRE 2020 
 
Il luogo e l’orario di convocazione verranno comunicati all’atto della 
pubblicazione degli ammessi alla prova orale 
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Il presente avviso costituisce notifica a tutti gli interessati circa il calendario delle prove, in quanto non 
verranno effettuate comunicazioni personali.  
 
OGNI EVENTUALE COMUNICAZIONE O VARIAZIONE RIGUARDANTE LE PROVE VERRA’ 
PUBBLICATA SUL SITO INTERNET DELL’UTI AGRO AQUILEIESE NELLA SEZIONE 
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” > BANDI DI CONCORSO > BANDI 

 
La Commissione ha stabilito quale termine ultimo per la conclusione della procedura concorsuale sei 
mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte. 

 

CONVOCAZIONE PROVE SCRITTE 
 
Le prove scritte saranno valutate secondo i seguenti criteri:  
 
- conoscenza dell’argomento  
- capacità di sintesi 
- proprietà di linguaggio  
 

I candidati si dovranno presentare presso la sede del Centro sociale di Via Vittorini n. 5 
a Torviscosa in base all’orario di convocazione di seguito specificato muniti:  
 
- documento di identità; 
- mascherina;   
- penna personale per la sottoscrizione del registro di presenza;  
- autocertificazione di cui all’Allegato 1 con allegata fotocopia del documento di identità 
 
In esecuzione del “Protocollo Operativo per lo svolgimento delle procedure di selezione 
pubblica per assunzioni di personale” adottato dall’Unione Agro Aquileiese per ottemperare 
alle disposizioni di contenimento del contagio da COVID-19, la convocazione avviene con le 
seguenti modalità:  
 
- orario di convocazione:  
 
i candidati ammessi con riserva al concorso dovranno presentarsi per l’espletamento delle 
prove scritte presso la sede precedentemente indicata in modalità scaglionata in numero di 
15 candidati ogni 10 minuti secondo l’orario di convocazione indicato nei seguenti allegati al 
presente avviso:  

 
 

PRIMA PROVA SCRITTA CONVOCAZIONE SCAGLIONATA 
 DALLE ORE 9:30 ALLE ORE 9:50 

 
 
 

  COGNOME NOME 

09:30 ACSINTE CRISTINA GABRIELLA 

09:30 AMADI NADA 

09:30 AMBOTTA ANDREA 

09:30 BIASON MATTEO 

09:30 BIGATTON CATERINA 
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09:30 BIGNULIN CRISTIAN 

09:30 BRESSAN GIOVANNA 

09:30 BUZZIN JACOPO 

09:30 CEFALU' GIULIA 

09:30 CORTESE DANIELA 

09:30 CREVATIN MICHELA 

09:30 D'AGOSTO GIULIO 

09:30 DRI ALEXANDRA 

09:30 GAIO LORENZO 

09:30 GARIUP LARA 

09:40 GUERRA NATASHIA VITA 

09:40 LENZARI MARINA 

09:40 LIBERTAZZI DANIELE 

09:40 LISTUZZI ALESSANDRO 

09:40 LORENZUTTI ALESSIO 

09:40 MARRA ROBERTA 

09:40 MATTIGHELLO DAVIDE 

09:40 MENEGHIN LORENA 

09:40 MIANI MARCO 

09:40 MINEO DIEGO 

09:40 PACCO TIZIANA 

09:40 PANTAROTTO ANNA 

09:40 PARASOLE LISA 

09:40 PASSONE ELISABETTA 

09:40 PEANO MASSIMO 

09:50 PERTOLDI MATTEO 

09:50 PIOVESAN GIULIA 

09:50 PIVETTA SILVIA 

09:50 SARTOR DAYANA 

09:50 STELLA PATRIZIA 

09:50 TOMASELLA GIANLUCA 

09:50 TOPPANO SVEVA 

09:50 ZACCARIA FRANCESCA 

 
 

SECONDA PROVA SCRITTA CONVOCAZIONE SCAGLIONATA 
 DALLE ORE 14:30 ALLE ORE 14:50 

 
  COGNOME NOME 

14:30 ACSINTE CRISTINA GABRIELLA 

14:30 AMADI NADA 
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14:30 AMBOTTA ANDREA 

14:30 BIASON MATTEO 

14:30 BIGATTON CATERINA 

14:30 BIGNULIN CRISTIAN 

14:30 BRESSAN GIOVANNA 

14:30 BUZZIN JACOPO 

14:30 CEFALU' GIULIA 

14:30 CORTESE DANIELA 

14:30 CREVATIN MICHELA 

14:30 D'AGOSTO GIULIO 

14:30 DRI ALEXANDRA 

14:30 GAIO LORENZO 

14:30 GARIUP LARA 

14:40 GUERRA NATASHIA VITA 

14:40 LENZARI MARINA 

14:40 LIBERTAZZI DANIELE 

14:40 LISTUZZI ALESSANDRO 

14:40 LORENZUTTI ALESSIO 

14:40 MARRA ROBERTA 

14:40 MATTIGHELLO DAVIDE 

14:40 MENEGHIN LORENA 

14:40 MIANI MARCO 

14:40 MINEO DIEGO 

14:40 PACCO TIZIANA 

14:40 PANTAROTTO ANNA 

14:40 PARASOLE LISA 

14:40 PASSONE ELISABETTA 

14:40 PEANO MASSIMO 

14:50 PERTOLDI MATTEO 

14:50 PIOVESAN GIULIA 

14:50 PIVETTA SILVIA 

14:50 SARTOR DAYANA 

14:50 STELLA PATRIZIA 

14:50 TOMASELLA GIANLUCA 

14:50 TOPPANO SVEVA 

14:50 ZACCARIA FRANCESCA 
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Durante tutta la durata della prova concorsuale i candidati 
dovranno indossare la mascherina e procedere alle operazioni di 
igienizzazione delle mani richieste, mediante utilizzo degli apposito 
gel igienizzante messo a diposizione 
 
 
NORME COMPORTAMENTALI PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO:  
 

PROCEDURA DI IDENTIFICAZIONE E INGRESSO NELLA SEDE  

1.  durante la fase di identificazione dovrà essere sempre mantenuta la distanza di 
sicurezza minima di 1 metro 

2. I candidati avranno a diposizione un distributore per igienizzarsi le mani con la 
soluzione igienizzante fornita all’entrata, che dovranno utilizzare prima di procedere 
alle operazioni di identificazione 

3. il candidato dovrà portare con sé una penna per sottoscrivere il registro di presenza; 
4. Il candidato provvederà a mostrare attraverso lo schermo in plexiglass il proprio 

documento di identità e l’autocertificazione di cui all’allegato 1, che provvederà a 
depositare in un apposito contenitore dedicato 

5. terminate le operazioni di identificazione il candidato potrà entrare nell’aula e 
accomodarsi in una delle postazioni predisposte. 

6. All’ingresso dell’aula concorso, in appositi contenitori, sarà posizionato il materiale 
necessario per l’espletamento della prova (busta grande con dentro: fogli protocollo, 
busta piccola, penna) già predisposti dal personale dell’ufficio dell’UTI seguendo tutte 
le norme igieniche precauzionali (igienizzazione mani e utilizzo guanti monouso).  Il 
candidato provvederà a prendere in consegna il materiale in modo autonomo dopo 
aver igienizzato le mani con l’apposito gel disinfettante messo a disposizione.  
L’operazione verrà effettuata alla presenza di personale addetto (a distanza di 
sicurezza) 

7. Una volta entrati nella sala concorso e posizionati nella loro postazione, i candidati 
non potranno muoversi se non autorizzati 

 
PROCEDURA DI CONSEGNA ELABORATI 

1. Un commissario riceverà il materiale;  

2. Il candidato provvederà ad apporre la firma d’uscita nel registro con la penna 

usata per la prova; la penna dovrà poi essere depositata, a cura del candidato, 

nell’apposito contenitore messo a disposizione. 

 
Le prove scritte saranno valutate secondo i seguenti criteri:  
 
- conoscenza dell’argomento  
- capacità di sintesi 
- proprietà di linguaggio  
 
Per le prove scritte valgono le seguenti regole: 
 

- non sarà consentita ai candidati la consultazione di alcun testo, anche se non commentato. Non 
sono utilizzabili computer portatili o similari (tablet, ecc.), telefoni cellulari, smartphone o altri 
mezzi tecnologici per la ricezione/diffusione a distanza di suoni e/o immagini. 
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- i candidati non potranno comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero mettersi in 
relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice o con gli incaricati 
della vigilanza. 

- il concorrente che contravviene alle suddette disposizioni, o comunque abbia copiato in tutto o in 
parte lo svolgimento della prova scritta, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o 
più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l’esclusione è disposta nei confronti di tutti i 
candidati coinvolti.  

 

 
Il presente avviso costituisce notifica a tutti gli interessati circa il calendario delle prove, in quanto non 
verranno effettuate comunicazioni personali.  
 
OGNI EVENTUALE COMUNICAZIONE O VARIAZIONE RIGUARDANTE LE PROVE VERRA’ 
PUBBLICATA SUL SITO INTERNET DELL’UTI AGRO AQUILEIESE NELLA SEZIONE 
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” > BANDI DI CONCORSO > BANDI 
 
Il testo integrale del “Protocollo Operativo per lo svolgimento delle procedure di 
selezione pubblica per assunzioni di personale” è pubblicato sul sito dell’Unione nella 
sezione Amministrazione trasparente unitamente al presente avviso. 
 
Torviscosa, data della firma digitale 
 
 

IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE 
       Il Segretario Comunale  
                  Dott. Stefano Moro 
          (documento firmato digitalmente)  
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Allegato 1 
 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 
(da compilare giornalmente sullo stesso modello) 

 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________, 
nato il ________ 
a____________________________________ (______), in qualità di candidato 
partecipante al concorso indetto dall’UTI Agro Aquileiese per la copertura di n.1 posto 
di Istruttore  tecnico presso il Comune di Torviscosa consapevole delle conseguenze 
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.) 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

➢di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da COVID 19 
vigenti alla data odierna;  

➢di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere 
risultato positivo al COVID-19 

➢ di non avere avuto contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al 
COVID-19 o che provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS 

➢ di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni di cui delle Autorità e del “Protocollo 
Operativo per lo svolgimento delle procedure di selezione pubblica per assunzioni di 
personale” di cui dichiara di aver preso visione;  

➢ di non avere, all’ingresso nella sede predisposta per l’espletamento della prova 
scritta, una temperatura superiore a 37.5° o altri sintomi influenzali e di impegnarsi a 
segnalare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, 
sussistano le condizioni di pericolo 
 
 
Data, ____________________    FIRMA 
 
 
 

Allegare copia di un documento di identità 
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