
Come previsto dall'Avviso, la Commissione nel verbale n. 1 del 24/10/2016 ha
proceduto all’ammissione/esclusione dei candidati che hanno presentato domanda di
partecipazione.

Al termine di scadenza previsto dall'Avviso sono pervenute n. 27 domande.

Dal suddetto verbale risulta quanto segue:

per la candidatura a Esperto in Politiche Ambientali Europee:

CANDIDATI AMMESSI:
Cardinaletti Marco
Ciervo Fabio
Colangelo Cinzia
Pierantoni Ilenia

CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA:                                                
nessuno

CANDIDATI ESCLUSI:
Nominativo  Motivazione

Amato Alessia Mancanza esperienza in progetti europei nel settore climatico.

per la candidatura a Esperto in Scienze Ambientali e del Clima:

CANDIDATI AMMESSI:
Amato Alessia
Aulicino Giuseppe
Barbadoro Luca
Busca Claudia
Cianca Cristina
Ciervo Fabio
Fileni Lorenzo
Gaspari Michele
Giacopetti Marco
Postiglione Nicola
Sangelantoni Lorenzo

CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA:                                                
Nominativo   Richiesta integrazione

Cardelli Valeria Esplicitare la durata del Dottorato indicato nell'esperienza
prof.le perché non corrispondente con quanto risulta dal C.V.

Fazzini Massimiliano Esplicitare il livello di conoscenza della lingua inglese secondo il
Quadro Comune Europeo di Riferimento, come da bando.

I candidati ammessi con riserva sono invitati a fornire gli elementi richiesti entro e
non oltre il giorno mercoledì 2 novembre 2016. Per informazioni può essere contattata la



Segreteria della Commissione (D.ssa M. Cristina Tartabini tel. 071.222.2454- mail
mariacristina.tartabini@comune.ancona.it). 

CANDIDATI ESCLUSI:
Nominativo  Motivazione

Bianchelli Cecilia Mancanza del requisito del titolo di studio

Cesarano Cinzia Mancanza del requisito dell'esperienza biennale

Cianca Caterina Non attinenza dell'esperienza biennale

Cocci Grifoni Renato Non attinenza dell'esperienza biennale

Iesari Valentina Mancanza del requisito del titolo di studio

Massaccesi Agnese Non attinenza dell'esperienza biennale

Pincini Giacomo Mancanza del requisito del titolo di studio

Sirugo Michele Mancanza del requisito dell'esperienza biennale

Soverchia Luca Mancanza del requisito dell'esperienza biennale

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 per gli
effetti del DPR 445/2000 e applicare, in ipotesi di dichiarazioni mendaci, le sanzioni penali
e amministrative previste dal DPR medesimo come già indicato nell’Avviso, con
conseguente decadenza dei candidati dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento/atto dell’Amministrazione.

Come previsto dall’Avviso, la presente pubblicazion e equivale a notifica, a
tutti gli effetti, ai candidati.

F.to La Commissione


