
 I.P.A.B. “SUOR DIODATA BERTOLO” 

Via S.Gaetano n. 24 

36066 SANDRIGO (VI) 
 

        

"AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “FUNZIONARIO SERVIZI 

SOCIO-ASSISTENZIALI” A TEMPO PIENO E INDETERMINATO (CCNL FUNZIONI LOCALI – CAT. D) 

MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA’ EX ART. 30, COMMA 2-BIS, D.LGS. 165/2001 “        

 

Con riferimento alla selezione pubblica indetta con determinazione del Direttore Generale n. 96/2021 del 

08/06/2021, si comunica la data della prova/colloquio: 

la prova/colloquio si terrà il giorno 28 LUGLIO 2021 con il seguente orario: 

 ORE 14:00 somministrazione del test antigenico rapido 

 ORE 15:00 inizio della prova/colloquio. (Come previsto dal piano operativo di sicurezza per lo 

svolgimento delle procedure concorsuali la prova colloquio sarà organizzata prevedendo un accesso 

scaglionato dei candidati). 

Sede della prova: I.P.A.B. Suor Diodata Bertolo - Piazza Zanella 9 - Sandrigo (VI). I candidati dovranno 

presentarsi all’ingresso principale di Piazza Zanella n° 9.  

I candidati dovranno presentarsi alla prova con idoneo documento di riconoscimento. 
Saranno dichiarati rinunciatari i candidati che non si presenteranno alla prova d’esame nel luogo, data e 
orario indicati. 
 

L’elenco dei candidati ammessi, ammessi con riserva e non ammessi, sarà pubblicato successivamente sul 
sito istituzionale: www.diodatabertolo.it. 
 

Al fine di ridurre i rischi di contagio dell’epidemia da Covid19, l’Ente ha previsto alcune prescrizioni rivolte ai 

candidati, con l’obiettivo di regolamentare gli accessi alle selezioni concorsuali per garantire lo svolgimento 

delle prove in condizioni di sicurezza e di protezione (vedasi il Protocollo di svolgimento di concorsi pubblici 

e il Piano operativo di sicurezza presenti nel sito istituzionale - sezione concorsi - selezione tempo 

indeterminato - mobilità Funzionario Servizi Socio-Assistenziali).     

    

  

 

 

Prot. 1914 del 12/07/2021 
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firmato     Il Presidente della Commissione Giudicatrice 
 Dott.ssa Alfonsina Pozzan 
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