
Con Determinazione Dirigenziale n. 1670 del 27/07/2018 si è proceduto all'ammissione / esclusione dei

candidati relativi all'Avviso n. 26/2018 "AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO

DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, D. LGS. N. 267/2000

SUL POSTO DI COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI ANCONA ."

A seguito del provvedimento citato, risultano: 

- AMMESSI i seguenti candidati:

BENIGNI ROBERTO

CAGLIOTI MARCO IVANO

COLLI CRISTIANO

CRITTI NICOLO'

DONGIOVANNI GIOVANNI

DONI GIANNI

ERCOLANONI FANNY

FABBRACCI PIERLUIGI

GARBATI NORBERTO

GRIPPO ERNESTO

LUPIDI CRISTIAN

MASSERINI FABIO

NIGRO TEODORO

PANARIELLO EMILIO

ROSSETTI ROBERTO

ROSSIO FLAVIO LUCIO

ROVALDI LILIANA

STRIPPOLI VINCENZO

TALEVI MARCO

- AMMESSI CON RISERVA i seguenti candidati per le motivazioni di seguito riportate: 

MANTERO MONTILLARO TANIA Omessa dichiarazione di cui al punto 10) della

domanda di partecipazione all'Avviso n. 26/2018 

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

I candidati ammessi con riserva dovranno regolarizzare la propria posizione facendo pervenire l'espressa

dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui è stata omessa la compilazione nella domanda di

partecipazione, come specificato nella tabella sopra riportata, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R.

445/2000, alla Direzione Affari Istituzionali e Risorse Umane entro le ore 13,00 del giorno mercoledì

1/08/2018,  pena l’ ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE.

(Per eventuali informazioni o chiarimenti telefonare ai seguenti numeri telefonici: 071/ 222.2382 -
222.2384 - 222.2340)

Si ricorda che l'ammissione dei candidati è comunque sempre 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, con conseguente decadenza dei candidati dai benefici eventualmente conseguiti.

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


