
Con Determinazione Dirigenziale n.  2056 del  06/10/2016 si  è proceduto all'ammissione / esclusione dei
candidati relativi all'Avviso di mobilità n. 37/2016 per la copertura full time a tempo indeterminato di N. 4
POSTI DI  ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C/1.

A seguito del provvedimento citato, risultano pertanto: 

- AMMESSI i seguenti candidati:

BRACONI SAMUEL

CARIELLO GIUSEPPA ANNA

FARINELLI MASSIMILIANO

GIOVANNETTI LUCIA

PANTONE MARIA GRAZIA

PROIETTI PATRIZIA

SCORTECHINI SIMONA

- AMMESSI CON RISERVA, e pertanto invitati a regolarizzare, pena l’esclusione dalla selezione,   i
seguenti candidati, per le motivazioni di seguito riportate:

MASSACESI MARCO Dalla documentazione presentata dal candidato non si 
evince con chiarezza se il profilo posseduto dal 

dipendente sia ragguagliabile a quello di Istruttore 
Amministrativo, come richiesto dall'Avviso n. 37/2016, 
pag. 1, lett. a). 

PRINCIPI EMILIANO Dalla documentazione presentata dal candidato non si 
evince con chiarezza se il profilo posseduto dal 

dipendente sia ragguagliabile a quello di Istruttore 
Amministrativo, come richiesto dall'Avviso n. 37/2016, 
pag. 1, lett. a). 

I  candidati  ammessi  con  riserva  dovranno  presentare  alla  Commissione  esaminatrice,  prima  dello

svolgimento  del  colloquio,  apposita  attestazione  rilasciata  dall'Ente  di  appartenenza,  o  specifica
dichiarazione scritta circa la ragguagliabilità del profilo posseduto al profilo di “Istruttore Amministrativo”

richiesto quale requisito dall'Avviso 37/2016,   che sarà soggetta a successiva verifica  da parte  dell'Ente
selezionante; 

- ESCLUSI,  i seguenti candidati, per le motivazioni di seguito riportate:

BERNACCHIA MARCO Mancato possesso del requisito di cui all'Avviso 
37/2016, pag. 1, lett. a) e conseguentemente del 
requisito di cui alla lett. e)

Si  ricorda  che,  come previsto  dall'Avviso,  l'ammissione dei  candidati  è  comunque disposta  con riserva,
poiché effettuata  sulla  scorta  di  quanto dichiarato dai  medesimi  nella  domanda di  partecipazione,  salvo

verificare  in  prosieguo la  veridicità  delle  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazioni  e  di  atti  di  notorietà
rilasciate dai concorrenti ai sensi e gli effetti del D.P.R. 445/2000 e  applicare, in ipotesi di dichiarazioni

mendaci, le sanzioni penali e amministrative previste dal D.P.R. 445/2000 come già indicato dall’Avviso, con
conseguente  decadenza  dei  candidati  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  al  provvedimento/atto
dell’Amministrazione.

Come previsto dall'Avviso, la presente pubblicazione equivale a notifica a tutti gli effetti ai candidati.   


