
 

 

Prot. 

Vicenza 26 settembre 2019 

AI CANDIDATI 

Oggetto: procedura selettiva pubblica per titoli ed esami di cui al bando del 30 luglio 2019, prot. N. 
4245 F2b relativo alla “Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la costituzione di 
una graduatoria di merito d’istituto di aspiranti a rapporti di lavoro a tempo determinato nel 
profilo di collaboratore (area III di cui all’allegato B del Contratto Collettivo Nazionale Istruzione 
Ricerca e Afam del 4 agosto 2010) nel settore: collaboratore ufficio produzione.”. 

 
Si comunica che in base alle domande di partecipazione pervenute e tenuto conto del Decreto Presidenziale 

prot. N. 5264/F2b del 25 settembre 2019 con cui veniva disposto l’annullamento della prova preselettiva, i 
candidati dovranno sostenere direttamente le prove scritte di cui all’articolo 8 del bando il giorno 3 ottobre 2019 
dalle ore 14.00 presso i locali “ENGIM” Patronato Leone XIII siti a Vicenza in Contrà Vittorio Veneto 1. 

La prova orale dei candidati che avranno superato le prove scritte e i cui nominativi saranno comunicati per 
tempo mediante pubblicazione nel sito web istituzionale del Conservatorio di Vicenza www.consvi.it è confermata 
per il giorno 16 ottobre 2019 ore 09.30 presso i locali del Conservatorio Arrigo Pedrollo di Vicenza in Contrà San 
Domenico 33. 

Di seguito si pubblica l’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte: 
 

N° COGNOME NOME N° COGNOME NOME 
1 BIONDI MATTIA 9 MENEGHELLO FRANCESCA 
2 BLOTNYTE  BEATRICE 10 MORETTO ELENA 
3 BORIN ALESSANDRA 11 TORRESI  MATTEO 
4 BORSATO  ELENA 12 VELO DALBRENTA FABIO 
5 D’ERCOLE SARA 13 ZANCHETTA SARA 
6 DAINESE ALESSANDRO 14 ZAVANI MICHAEL 
7 FIN VALENTINA 15 ZUPPA DIEGO 
8 IANNACCONE LUCIO    

 
Si è proceduto all’esclusione di una domanda per totale assenza della documentazione prevista. 
I candidati dovranno presentarsi senza ulteriori inviti o preavvisi i giorni sopraindicati muniti di idoneo 

documento di riconoscimento. 
La mancata presentazione alle prove costituirà motivo di esclusione dalla procedura. 

 
Per il Presidente della Commissione 

Prof. Giuseppe Fagnocchi 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Dott. Carmelo Sorgon 

(Direttore Amministrativo ad interim) 

http://www.consvi.it/
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