
 
C i t t à  d i  A d r i a  

SETTORE FINANZIARIO E SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 

SERVIZIO PERSONALE 

 

 

Città di ADRIA – Corso Vittorio Emanuele II n. 49 Adria (RO) CAP 45011  

Tel. 0426941205 - e-mail: personale.a@comune.adria.ro.it - PEC servizi.finanziari.comune.adria.ro@pecveneto.it 

C.F. 81002900298 – P.IVA 00211100292 

 

 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N. 1 POSTO 
DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C  

A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 
 

SUDDIVISIONE CANDIDATI 

PROVA SCRITTA 
 

Premesso che, relativamente alla procedura in 

epigrafe, per lo svolgimento della prova scritta sono 
state previste due giornate, come da precedente 

comunicazione dello 06/02/2023, di seguito si riporta 

la suddivisione dei candidati nelle due date: 
 

20 febbraio 2023 
In ordine alfabetico da Agnoletto Irene Betti a Cappato Claudio. 

 

I candidati dovranno presentarsi, presso la Scuola 

Media "A. Manzoni" sita in via Ragazzi del '99 n. 28 
ad Adria, tra le ore 13.45 e le ore 14.15. Non sarà 

consentito l’accesso alla prova a chi si presenterà oltre 

le ore 14.15, con conseguente esclusione dalla 
procedura concorsuale. 
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21 febbraio 2023 - Mattino 
In ordine alfabetico da Capuzzo Stefania a Menin Alberto. 

 

I candidati dovranno presentarsi, presso la Scuola 

Media "A. Manzoni" sita in via Ragazzi del '99 n. 28 
ad Adria, tra le ore 08.45 e le ore 09.15. Non sarà 

consentito l’accesso alla prova a chi si presenterà oltre 

le ore 09.15, con conseguente esclusione dalla 
procedura concorsuale. 

 

21 febbraio 2023 - Pomeriggio 
In ordine alfabetico da Michieletti Glenda a Zennaro Alvise. 

 
I candidati dovranno presentarsi, presso la Scuola 

Media "A. Manzoni" sita in via Ragazzi del '99 n. 28 
ad Adria, tra le ore 14.15 e le ore 14.45. Non sarà 

consentito l’accesso alla prova a chi si presenterà oltre 

le ore 14.45, con conseguente esclusione dalla 
procedura concorsuale. 
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I candidati, sia della prima che della seconda 

giornata, dovranno presentarsi muniti di un 
documento di identità di riconoscimento in corso di 

validità. 

I candidati dovranno attendere davanti all’atrio della 
scuola, sul piazzale della struttura e l’accesso alla 

stessa verrà disposto dal personale autorizzato. 

Le auto dovranno essere parcheggiate al di fuori del 
piazzale della scuola, rispettando le regole della 

viabilità. 
 

Per qualsiasi informazione ulteriore contattare lo 
scrivente al n. 0426941205. 

 
Adria, lì 13 febbraio 2023 
 

             La Presidente della Commissione  

           dott.ssa MARIANI ANTONELLA 
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