
 

Prot. n. 0001109 del 25.02.2022 
Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di “Dirigente del Settore 
Acquisti Contabilità e Bilancio” a tempo pieno e indeterminato (CCNL del Personale Dirigente 
dell’Area Funzioni Locali); Bando Prot. 4403 del 18 agosto 2021. 
        
 

AMMISSIONE E CONVOCAZIONE CANDIDATI ALLE PROVE DEL CONCORSO 
 
Si comunica che, con provvedimento del Segretario/Direttore Generale n. 38 del 03/02/2022, sono 
stati ammessi al concorso i seguenti candidati: 
 

NR. COGNOME NOME 

1 BARBATO ELISABETTA 

2 TESTA MICHELE 
 
Le prove d’esame, previste dal Bando, si terranno secondo il seguente calendario: 
 
1° PROVA SCRITTA:  martedì 22 marzo 2022, dalle ore   9.00 

2° PROVA SCRITTA:  martedì 22 marzo 2022, dalle ore 12.00 

PROVA ORALE:   giovedì 24 marzo 2022, dalle ore   9.00 

Come indicato nel bando di concorso, l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento 
delle prime due prove, il cui esito verrà comunicato con pubblicazione sulla pagina News/Concorsi 
del sito istituzionale di AltaVita-IRA il giorno 23 marzo 2022. 

 
Durante l’effettuazione delle prove, non è ammessa la consultazione di testi, commenti, appunti o 
di altra documentazione, l’utilizzo di strumenti o materiali diversi da quelli forniti dalla Commissione 
e comunicare, in qualsiasi modo con altre persone, pena l’esclusione dal concorso. 
 
Tutte le prove si svolgeranno presso l’Amministrazione di AltaVita - Istituzioni Riunite di 
Assistenza- IRA, in Piazza Mazzini, 14 Padova.  
 
Si ricorda, come previsto nel bando, che conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che 
abbiano riportato, in ciascuna prova scritta almeno 18/30 o equivalente, raggiungendo una 
votazione media, tra le due, di almeno 21/30 o equivalente. 
 
I candidati sono, pertanto, convocati nei giorni, luogo ed ora indicati, muniti di idoneo 
documento di riconoscimento, per sostenere le prove, pena la esclusione dal concorso. 
 
Nella settimana precedente alla prova, saranno pubblicate sul sito di AltaVita-IRA le 
modalità di svolgimento. Si prega di prenderne visione. 
 

 
    IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
     F.to Dott.ssa Sandra Nicoletto 
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