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AZIENDA SPECIALE  
“AGENZIA FORMATIVA DON ANGELO TEDOLDI” 
 Via Antonio Rosmini numero 14, 25065 Lumezzane (BS); 

Sito web: http://www.agenziadontedoldi.eu; 

PEC: legalmail@pec.agenziadontedoldi.it; 
 

 

Prot. n. U/42 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI UN 

POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI 

OPERATORE DI SEGRETERIA, LIVELLO III – DEL C.C.N.L. PER LA FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

 

ELENCO AMMESSI ALLA PROVA ORALE 
 

Il giorno 19 gennaio 2023 si è svolta la prova scritta dei candidati ammessi alla “Selezione pubblica 

per soli esami per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale 

di Operatore di segreteria, livello III del C.C.N.L. per la formazione professionale” 

La Commissione esaminatrice, così come previsto dall’avviso pubblico, approvato con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione numero 157 del 03/11/2022, alla Sezione 8, 

“Svolgimento della Selezione – Prove d’esame”, ha ammesso i candidati che seguono alla prova 

orale. 

 

Data di nascita PIN Votazione  

20/01/1988 A863C549228A2DC 26/30 

23/03/1977 A863C549228D2D1 23/30 

30/03/1998 A863C5492290320 22/30 

 

Si comunica che la PROVA ORALE prevista dall’Avviso di selezione pubblica si terrà presso la 

sotto indicata sede, rispettando il calendario e gli orari di cui appresso: 

 

giovedì 26 gennaio 2023, con inizio alle ore 10:00 presso la LUMETECA, in via Moretto 

numero 13, Lumezzane (BS), nella SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE, posta al terzo 

piano. 

 

Tutti i candidati dovranno presentarsi dalle ore 09:00 alle ore 09:40 per le operazioni di 

identificazione, muniti di: 

1) uno dei documenti attestanti l’identità personale, previsti dalle norme vigenti (artt.288 – 

292 e 293 del R.D. 6 maggio 1940, n.635); 

2) autodichiarazione, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 – conformemente al 

modulo pubblicato sul sito web dell’Agenzia Formativa “Don Angelo Tedoldi” 

(https://www.agenziadontedoldi.eu) nella sezione “Amministrazione Trasparente”, 

Sottosezione “Personale – Reclutamento del personale”, con la quale si attesta: 

a) di non essere sottoposto a misura d’isolamento come misura di prevenzione della 

diffusione del contagio da COVID – 19 

b) essere consapevole di dover adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure di 

contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19. 

 

La mancata presentazione alla prova orale equivarrà a rinuncia alla stessa. 
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La pubblicazione sul sito internet ha valore di notifica a tutti gli effetti delle comunicazioni ai 

candidati; 

Lumezzane 20 gennaio 2023 

 

 

Il Presidente della Commissione esaminatrice 

Dott.ssa Francesca Di Nardo 
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto, ai sensi dell’articolo 24 del D. Lgs. 07.03.2005 n.82 e 

ss.mm.e.i. (CAD).  

 

 

 

 


