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SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO 

DETERMINATO/INDETERMINATO DI PROFILI PROFESSIONALI DI AUTISTI PATENTE C 

(CAT. B3 ex V q.f. DPR 347/83 CCNL Comparto Regioni - Autonomie Locali). 

 

 

CALENDARIO PROVA PRATICA 

 

La Commissione giudicatrice, in data 01/07/2015, al termine della correzione e valutazione degli 

elaborati relativi alla prova scritta ha deciso l’estrazione a sorte della lettera alfabetica per 

determinare l’ordine di elenco dei candidati che dovranno sostenere la prova pratica.  

 

La lettera estratta è la “L” (Elle). 

  

La Commissione ha altresì stabilito che la prova pratica avrà la durata di circa 30 minuti ciascuna, 

pertanto, al fine di ridurre il tempo di attesa dei candidati, la convocazione avverrà a scaglioni di 

30 minuti tra un candidato e l’altro. 

 

I candidati dovranno presentarsi, muniti di patente di guida in corso di validità, nel giorno e 

nell’orario di seguito riportati, presso la sede dell’ex Caserma Piave - laterale destra di Via 

Tiziano Vecellio venendo da Belluno, imbocco entrata di fronte negozio di articoli 

sportivi Kiwisport (ex Base 2 Sport). Vedi piantina allegata. 

 

L’area sarà contrassegnata da un cartello Bellunum. 

 

La prova pratica consisterà nella guida su strada di autocarri di massa complessiva superiore a 35 

q.li, come stabilito nell’avviso di selezione, completata da alcuni quesiti a risposta orale riguardanti 

gli argomenti della prova scritta. 

 

La prova pratica ed i quesiti orali saranno uguali per tutti i candidati.  

 

Si precisa che non è consentito assistere alla prova degli altri candidati prima di aver 

concluso la propria.  

 

 

I candidati che per qualsiasi motivo non si presenteranno a sostenere la prova nel luogo, data e 

orario stabiliti saranno esclusi dalla selezione. 

 
 

Segue calendario a pag. 2 
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Calendario prove di Martedì  07/07/2015 ore 14.00 

 

COGNOME NOME 
Orario arrivo 

Caserma Piave 

Orario inizio 

prova 

LUNGO GUIDO SANDRO 13.30 14.00 

MANARIN ROBERTO 14.00 14.30 

MANFROI FULVIO 14.30 15.00 

POLETTI GIULIANO 15.00 15.30 

SOVILLA  LUCA 15.30 16.00 

VALENTI STEFANO 16.00 16.30 

BOSCAIN FRANCESCO 16.30 17.00 

BOTTEGA SERGIO 17.00 17.30 

 

Calendario prove di Mercoledì  08/07/2015 ore 14.00 

 

COGNOME NOME 
Orario arrivo 

Caserma Piave 

Orario inizio 

prova 

BULF GIULIO 13.30 14.00 

CASANOVA BORCA RENE’ 14.00 14.30 

DE CARLI SIMONETTA 14.30 15.00 

DE CIAN IGOR 15.00 15.30 

DE COSTA  DANIELE 15.30 16.00 

DELLE DONNE GIANLUIGI 16.00 16.30 

GAIO  GIOVANNI 16.30 17.00 

GIAZZON  OMAR 17.00 17.30 

 

 

 

  


