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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI A 
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI OPERAIO AUTISTA SPECIALIZZATO, CAT. B3 
PRESSO IL COMUNE ASSOCIATO DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ  

--<>--<>--<>--<>--<>--<>--<>--<>--<>--<>--<>--<>--<>--<>--<>--<>--<>--<>--<>--<>-- 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Ufficio GEstione Associata del Personale 
 
VISTA la propria  Determinazione n.66 / DS /16-10-2020 (n.329 / Registro generale) 
che approva il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 
3 posti a tempo pieno e indeterminato di operaio autista specializzato, cat. B3 –
presso il comune associato di Castelfranco Piandiscò; 
 
PRESO atto dell’esito della prima prova tecnico-pratica  tenutasi il giorno  venerdì 
11.12.2020,  in Piandiscò, come da verbale della  Commissione esaminatrice, in 
atti; 
 
 

COMUNICA 
 

Sono ammessi alla seconda prova orale, in quanto superata la prima prova tecnico-
pratica con almeno 21/30, i seguenti candidati: 

 
Candidati AMMESSI 
 

COGNOME NOME PUNTEGGIO 

BETTINI  MASSIMO Ammesso 

CAIAZZO  GENNARO Ammesso 

MURATORI MARCO Ammesso 

REA GIUSEPPE Ammesso 

ROVAI  MARCO Ammesso 

SEMPLICI FRANCESCO Ammesso 

 
Sono risultati non alla seconda prova orale i seguenti candidati: 

 

COGNOME NOME PUNTEGGIO 

MARINELLI MICHELE NON AMMESSO 
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La Commissione ha stabilito la data per l’effettuazione della seconda prova per il 

giorno  martedì 05.01.2021 (5 gennaio 2021), con inizio alle ore 11:00 presso la 

sede dell’Unione dei Comuni del Pratomagno, in via Perugia n.2/a a Loro 

Ciuffenna. 

I candidati saranno esaminati in ordine alfabetico (salvo esigenze particolari 
comunicate dei candidati). 
 

 
I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi muniti di documento 
d’identificazione con fotografia valido a norma di legge. 
 
L’assenza del candidato anche ad una soltanto delle prove sarà considerata come 
rinuncia al concorso, quale ne sia la causa. 
 
Data lo stato di cautela imposto dalle vigenti norme di contrasto alla diffusione 
della infezione pandemica da coronavirus, la Commissione potrà adottare tutte le 
misure dovute e necessarie al fine si assicurare lo svolgimento in sicurezza della 
prova. 
 
 
 
Come previsto dal Bando per la convocazione delle prove è prevista la comunicazione 
pubblicata sul sito web dell’Unione : www.unionepratomagno.it - Sezione 
Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso.  
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 
Eventuali comunicazioni mail personali sono rese a solo titolo aggiuntivo informale.  
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Loro Ciuffenna  16.12.2020 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GE.P.A. 

 Roberto Tommasini 
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