
 

SELEZIONE ESTERNA PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 
POLIZIA MORTUARIA (LIV. C1 CCNL IMPRESE SETTORE FUNERARIO) ADDETTO AL FRONT E BACK OFFICE 

 
 

Elenco dei candidati ammessi alle prove 
 

 
 
 
 

COGNOME NOME

DAL CORTILE MONICA
BOARETTO ANNA
MALAGUGINI CARLOTTA
GNOCCO LINDA
TOMASIN LAURA
NICORELLI LUCA
PINATO ELISA
BORDON ELISA
BROGNARA EVA
SGUOTTI KETTY
RIZZO LUDOVICO
ZANFORLIN SILVIA
MILAN EDOARDO MATTIA
SANTATO EMANUELE
PISTOLIN ALESSANDRA
SCALABRIN ELISA
SACCHETTO TAZIO
GAGLIANO ETTORE
TRAMBAIOLI BARBARA
ANDREOTTO ELISA
BORELLA VALENTINA
BOZZOLAN SIMONE
STOPPA LAURA
BARBIERATO MARCO
STEFFANI FILIPPO
GASPEROTTO FRANCESCO
FERRETTI EMANUELA
BELLINAZZI ERMANNO
BORELLA ALICE
VIARO PAOLO
SIVIERO PAOLO
PAVANELLI ARIANNA
FERRARI ALBERTO
SPADON SILVIA
PEROSA ANDREA
ORLANDI DAVIDE
GHIRARDELLI ANTONELLA



 
Tale comunicazione è da intendersi, a tutti gli effetti di legge, come convocazione legale alla selezione di cui trattasi.  
Tutti i candidati ammessi alla selezione dovranno presentarsi alle ore 9.00 del giorno 11 novembre 2022 presso la sede 
concorsuale individuata dall’azienda e situata in locali della società Interporto di Rovigo S.p.A. in viale delle 
Industrie n. 53 – 45100 Rovigo. 
 
Come stabilito dalla Commissione esaminatrice la selezione consisterà nella risoluzione di test attitudinale preliminare 
a risposta multipla, di cultura generale e sulla normativa di settore, con ammissione successiva al colloquio solo per 
coloro che lo supereranno; il test consisterà in n. 30 quesiti (attinenti alle varie materie oggetto della selezione) con 3 
risposte multiple di cui una sola esatta, specificando che: 

 alla risposta esatta saranno assegnati punti n. 1 (uno) 
 risposta omessa o a marcatura multipla punti 0 (zero) 
 risposta errata punti 0 (zero) 
 tempo per lo svolgimento h. 1 (ore una) 

 
Saranno ammessi a sostenere il colloquio, che si svolgerà sempre il giorno 11/11/2022 a partire dalle ore 14.00, 
i candidati che avranno riportato almeno un punteggio di 21/30 nel citato test attitudinale preliminare a 
risposta multipla. 
 
Per motivi organizzativi e di contenimento in tempi ragionevoli della selezione non sarà possibile in alcun caso 
chiedere lo spostamento della data ed ora fissata per la prova. 
 
Si invitano, altresì, i candidati a consultare la pagina web https://www.asmrovigo.it/societa-trasparente/selezione-del-
personale/reclutamento-del-personale/ dedicata alla selezione, dove verrà pubblicato il Protocollo per la gestione del 
rischio Covid-19 nelle procedure concorsuali e il modello di autodichiarazione del candidato per rischio Covid-19. 
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