
 
 
 
 
 
 
 

 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE CON UN 
CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI UN 

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO E CONTABILE DI CONCETTO 

COMUNICAZIONI DEL 16/05/2019 

 

CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA SCRITTA 

Si pubblica l’elenco dei candidati ammessi, ammessi con riserva e non ammessi alla prova scritta. 

Cognome Nome Esito screening 
Giubileo Francesca Ammessa 
Gottardi Francesca Ammessa 
Laurenzio Federica Non ammessa 
Lauretta Giovanni Franco Ammesso 
Paglia Alessandro Ammesso con riserva 
Pizzato Elisa Non ammessa 
Toniolo Elisa Ammessa con riserva 
Trevisan Martina Ammessa con riserva 
Zulian Sara Non ammessa 

 

I candidati ammessi con riserva riceveranno al recapito indicato nella domanda di ammissione una 
comunicazione riguardante l’integrazione documentale richiesta. Si segnala che il termine perentorio entro 
il quale deve essere trasmessa la risposta è il 27 maggio 2019.  

A partire dal 29 maggio 2019 sarà pubblicato l’elenco definitivo dei candidati ammessi alla prova scritta. 

I candidati non ammessi riceveranno al recapito indicato nella domanda di ammissione una comunicazione 
con indicazione della motivazione di esclusione. 

PROVA PRESELETTIVA 

Si comunica che la prova preselettiva non verrà svolta. 

PROVA SCRITTA 

Si comunica che la prova scritta si terrà lunedì 3 giugno 2019 a partire dalle ore 09.30 presso la sede 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale che si trova a Venezia - S. Marta 



 
 
 
 
 
 
 

Fabbr. 13. Al seguente link sono disponibili tutte le indicazioni per raggiungerla 
https://www.port.venice.it/it/contatti.html. 

Si segnala che durante la prova scritta non sarà possibile consultare nessun tipo di testo. 

 

PROVA ORALE 

Si comunica che la prova orale si terrà venerdì 7 giugno 2019 a partire dalle ore 09.30 presso la sede 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale che si trova a Venezia - S. Marta 
Fabbr. 13. Al seguente link sono disponibili tutte le indicazioni per raggiungerla 
https://www.port.venice.it/it/contatti.html. 

Si ricorda che la partecipazione alla prova orale è prevista solo per coloro che hanno superato con esito 
positivo la prova scritta.  

La presente comunicazione ha valore di notifica. 

Venezia, 16/05/2019 

La Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa Federica De Rossi 

 
Firma autografa sostituita a  

mezzo stampa ai sensi dell’art.3, 
comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un esemplare del documento con la firma del Responsabile del Procedimento è conservato nel fascicolo del procedimento 


