
Con Determinazione Dirigenziale n. 2540 del 4/12/2018 si è proceduto all'ammissione/

esclusione dei candidati relativi all'Avviso n. 42/2018 "MOBILITA' ESTERNA

VOLONTARIA ESCLUSIVAMENTE NEUTRA PRESSO IL COMUNE DI ANCONA PER

LA COPERTURA FULL TIME A TEMPO INDETERMINATO DI N. 4 POSTI DI

ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA CAT. C/1, N. 2 POSTI DI FUNZIONARIO

TECNICO CAT. D/1 E N. 2 POSTI DI FUNZIONARIO TECNICO CAT D/3". 

A seguito del provvedimento citato, risultano: 

- AMMESSI i seguenti candidati: 

1) per i n. 4 posti di Istruttore Tecnico Geometra Cat. C/1: nessuno 

2) per i n. 2 posti di Funzionario Tecnico Cat. D/1:

- AMOROSO ELVIRA

- SPAGNA ROBERTO

3) per i n. 2 posti di Funzionario Tecnico Cat. D/3:

- PEPE SALVATORE

- AMMESSI CON RISERVA, e pertanto invitati a regolarizzare, pena l'esclusione dalla

selezione, i seguenti candidati per le motivazioni di seguito riportate: 

1) per i n. 4 posti di Istruttore Tecnico Geometra Cat. C/1: 

DALLA MUTA CARLO Omessa dichiarazione di cui al punto 10) della

domanda di partecipazione riferita al requisito

richiesto dall'Avviso n. 42/2018, lett. g). 

2) per i n. 2 posti di Funzionario Tecnico Cat. D/1:

MALANDRONE ENRICO necessità di verifica dell'invio dell'istanza a

mezzo di proprio e intestato indirizzo pec,

contrastanti dichiarazioni tra categoria giuridica

di appartenenza e categoria giuridica relativa alla

selezione cui si intende partecipare.   

MANTOVANI ROBERTO Omessa dichiarazione di cui al punto 4), seconda

parte della domanda di partecipazione riferita al

requisito richiesto dall'Avviso n. 42/2018, lett. a);

omesse dichiarazioni di cui ai punti n. 15) e 16)

dellla domanda di partecipazione.

VISIGALLI RAFFAELLA Omessa dichiarazione di cui al punto 10) della

domanda di partecipazione riferita al requisito

richiesto dall'Avviso n. 42/2018, lett. g). 

3) per i n. 2 posti di Funzionario Tecnico Cat. D/3:

MERCURI MAURIZIO contrastanti dichiarazioni tra categoria giuridica

di appartenenza e categoria giuridica relativa alla

selezione cui si intende partecipare.   



- 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 di cui risulta 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 del Comune di

Ancona entro il giorno giovedì 6/12/2018, prima dell'espletamento del colloquio, anche
direttamente alla Commissione esaminatrice, 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.


