CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI
DIRIGENTE FINANZIARIO

PUBBLICAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI
La presente informativa sostituisce integralmente, come previsto dall'art.8 del Bando di
concorso, ogni altra comunicazione scritta individuale nei confronti dei candidati ammessi a
sostenere l'esame.
In relazione a quanto stabilito dal Bando di concorso pubblico di cui sopra ed a seguito dell'Atto
del personale n. 54 del 28/9/2018 adottato ai sensi del Regolamento per il reclutamento del
personale dell'Ente, si pubblicano di seguito gli elenchi dei candidati ammessi ed ammessi con
riserva.
Si precisa che le domande sono state esaminate per riscontrare la loro regolarità ai fini
dell'ammissibilità alla procedura selettiva e le valutazioni sull’ammissione o esclusione dei
candidati sono state effettuate sulla base di quanto previsto dal bando di concorso in tema di
requisiti richiesti per l’accesso al posto in oggetto e di regolare compilazione della domanda di
ammissione alla selezione e relativi allegati, nonché dal Regolamento per il reclutamento del
personale di questa Provincia.
L'ammissione dei richiedenti avviene, in ogni caso, con riserva di verifica finale dei requisiti
prescritti e della comprovata qualificazione professionale richiesta, da possedersi alla data di
scadenza del bando.
ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI: N.51
N.

COGNOME E NOME

26

Leuci Giuseppe

1

Bertolotto Dario

27

Manuele Filippo

2

Bongiorni Fabrizio

28

Marchi Michela

3

Cagni Chiara

29

Marcucci Grazia

4

Cecioni Matteo

30

Marino Gianfranco

5

Celestino Giuseppina Raffaella Maria

31

Martignone Andrea

6

Ceretelli Michele

32

Menozzi Iuri

7

Cherchi Barbara

33

Minari Andrea

8

Colucci Vincenzo

34

Molinari Alberta

9

Cosma Cristina

35

Muscillo Cristina

10

De Crescentis Gianfranco

36

Mussini Paola

11

Del Rio Claudia

37

Nieri Alessandro

12

Dell'Acqua Vittorio

38

Pantanella Paolo

13

Deluigi Pierpaolo

39

Paoletti Patrizio

14

Depalma Paola

40

Pascolo Stefania

15

Di Eleuterio Katia

41

Polidoro Marco

16

Didio Domenico

42

Rizzi Anna

17

Dolci Paolo

43

Romano Lorna

18

Doria Monica

44

Rossi Daniele

19

Dorisi Enrica

45

Rosso Gianluca

20

Ferrari Daniela

46

Scognamiglio Loris

21

Filonzi Laura

47

Spirito Francesca

22

Frascione Patrizia

48

Stellati Elena

23

Gregucci Giovanna

49

Terenziani Giovanni

24

Lacasella Giulia

50

Travascio Antonio

25

Lavorato Antonio

51

Volpe Quirino

ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA : N.4
N.

COGNOME E NOME

MOTIVO DELLA RISERVA

1

Ferrara Luciano

Nella domanda di partecipazione non è indicata la
denominazione del diploma di laurea posseduto e nei requisiti di
carattere professionale non è chiaramente specificato il profilo e
la categoria contrattuale rivestita e le funzioni svolte in posizioni
per l'accesso alle quali è previsto il diploma di laurea;

2

Franceschetti Daniela

Nella domanda di partecipazione viene indicato il possesso di un
titolo di studio diverso da quelli previsti dal bando e dichiarata in
modo non chiaro l'equipollenza del titolo posseduto.

3

Mingarelli Dario

Nella domanda di partecipazione viene indicato il possesso di un
titolo di studio diverso da quelli previsti dal bando e non viene
dichiarata l'equipollenza del titolo posseduto; inoltre per quanto
riguarda i requisiti professionali non è dichiarato l'ente presso
cui è stata svolta l'attività, la natura della stessa e la tipologia
contrattuale.

4

Pasinato Roberta:

Nella domanda di partecipazione viene indicato il possesso di un
titolo di studio diverso da quelli previsti dal bando e dichiarata in
modo non chiaro l'equipollenza del titolo posseduto.

CANDIDATI ESCLUSI
Risultano esclusi n.3 candidati per difetto dei requisiti professionali richiesti, o per domanda di
partecipazione pervenuta oltre il termine di scadenza previsto dal bando. Esclusivamente a tali
candidati non ammessi alla selezione è inviata formale comunicazione personale a mezzo pec o

raccomandata, dei motivi dell'esclusione.
Nella medesima sezione del sito Internet della Provincia viene pubblicato il calendario delle
prove d'esame. Si invitano i candidati ammessi e ammessi con riserva a prenderne visione.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Alfredo L. Tirabassi

documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005

