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Elenco nominativi esclusi dalla selezione pubblica, finalizzata alla formazione di una graduatoria di 
n° 27 rilevatori per lo svolgimento del Censimento Permanente della Popolazione 2018 

 
Nominativo Motivo di esclusione in riferimento all’Avviso di selezione 

BALDUCCI Roberta art 8, comma 6, lettera e) in riferimento all’art. 2, comma 2, lettera d): 
mancanza di documentata esperienza in materia di rilevazioni 
statistiche e/o di effettuazione di interviste. 

BRINDA Aurora art 8, comma 6, lettera e) in riferimento all’art. 2, comma 2, lettera d): 
mancanza di documentata esperienza in materia di rilevazioni 
statistiche e/o di effettuazione di interviste. 

BUGIO Mattia art 8, comma 6, lettera e) in riferimento all’art. 2, comma 2, lettera d): 
mancanza di documentata esperienza in materia di rilevazioni 
statistiche e/o di effettuazione di interviste. 

CANDELARESI Laura art 8, comma 6, lettera e) in riferimento all’art. 2, comma 2, lettera d): 
mancanza di documentata esperienza in materia di rilevazioni 
statistiche e/o di effettuazione di interviste. 

CARDONE Camilla art 8, comma 6, lettera e) in riferimento all’art. 2, comma 2, lettera d): 
mancanza di documentata esperienza in materia di rilevazioni 
statistiche e/o di effettuazione di interviste. 

FANTINI Lucilla art 8, comma 6, lettera e) in riferimento all’art. 2, comma 2, lettera d): 
mancanza di documentata esperienza in materia di rilevazioni 
statistiche e/o di effettuazione di interviste. 

FRANCHINI Giacomo art. 6, comma 2: presentazione istanza oltre il termine previsto 
nell’Avviso 

MELAPPIONI Paolo art. 8, comma 6, lettera e) in riferimento all’art 2, comma 1, lettera e): 
non residente nel Comune di Ancona od altro Comune in Provincia di 
Ancona 

NATALUCCI Riccardo art 8, comma 6, lettera e) in riferimento all’art. 2, comma 2, lettera d): 
mancanza di documentata esperienza in materia di rilevazioni 
statistiche e/o di effettuazione di interviste. 

NICOLETTI Mirco art 8, comma 6, lettera e) in riferimento all’art. 2, comma 2, lettera d): 
mancanza di documentata esperienza in materia di rilevazioni 
statistiche e/o di effettuazione di interviste. 

RAFFAELI Francesca art 8, comma 6, lettera e) in riferimento all’art. 2, comma 2, lettera d): 
mancanza di documentata esperienza in materia di rilevazioni 
statistiche e/o di effettuazione di interviste. 

RUMORI Cristina art 8, comma 6, lettera e) in riferimento all’art. 2, comma 2, lettera d): 
mancanza di documentata esperienza in materia di rilevazioni 
statistiche e/o di effettuazione di interviste. 

SAUDELLA  Giovanni Battista art 8, comma 6, lettera e) in riferimento all’art. 2, comma 2, lettera d): 
mancanza di documentata esperienza in materia di rilevazioni 
statistiche e/o di effettuazione di interviste. 

SEGHINI Alessia art 8, comma 6, lettera e) in riferimento all’art. 2, comma 2, lettera d): 
mancanza di documentata esperienza in materia di rilevazioni 
statistiche e/o di effettuazione di interviste. 



SPEGNE SCHIAVONI Elisa art 8, comma 6, lettera e) in riferimento all’art. 2, comma 2, lettera d): 
mancanza di documentata esperienza in materia di rilevazioni 
statistiche e/o di effettuazione di interviste. 

TENUTI Paola art. 8, comma 6, lettera e) in riferimento all’art 2, comma 1, lettera e): 
non residente nel Comune di Ancona od altro Comune in Provincia di 
Ancona 
art 8, comma 6, lettera e) in riferimento all’art. 2, comma 2, lettera a): 
mancata indicazione del titolo di studio (diploma di scuola superiore di 
secondo grado)  

ULISSE Roberta 

art 8, comma 6, lettera e) in riferimento all’art. 2, comma 2, lettera d): 
mancanza di documentata esperienza in materia di rilevazioni 
statistiche e/o di effettuazione di interviste. 

VALENTINI Giacomo art 8, comma 6, lettera e) in riferimento all’art. 2, comma 2, lettera d): 
mancanza di documentata esperienza in materia di rilevazioni 
statistiche e/o di effettuazione di interviste. 

VARAGONA Sonia art 8, comma 6, lettera e) in riferimento all’art. 2, comma 2, lettera d): 
mancanza di documentata esperienza in materia di rilevazioni 
statistiche e/o di effettuazione di interviste. 

ZAMPARUTTI Alessandra Lucia art. 8, comma 6, lettera e) in riferimento all’art 2, comma 1, lettera e): 
non residente nel Comune di Ancona od altro Comune in Provincia di 
Ancona 

 


