Con Determinazione Dirigenziale n. 764 del 10/04/2019 si è proceduto all'ammissione/
esclusione dei candidati relativi all'Avviso n. 18/2019 "MOBILITA’ ESTERNA
VOLONTARIA PER LA COPERTURA FULL TIME A TEMPO INDETERMINATO DI N.
5 POSTI DI FUNZIONARIO SERVIZI SOCIALI SPECIALISTA ASSISTENTE SOCIALE
CAT. D/1 , DI CUI N. 2 PER MOBILITA' ESCLUSIVAMENTE NEUTRA PRESSO LA
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI, SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI DEL
COMUNE DI ANCONA".
A seguito del provvedimento citato, risultano:
- AMMESSI i seguenti candidati:
1. FICHERA VINCENZA
2. MAMMOLI MILENA
3. PIGNOCCHI LETIZIA
- AMMESSI CON RISERVA, e pertanto invitati a regolarizzare, pena l'esclusione dalla
selezione, i seguenti candidati per le motivazioni di seguito riportate:

VIOLINI CLAUDIA

omessa indicazione del numero di protocollo
della richiesta di rilascio di nulla osta
indirizzata all'Ente di appartenenza

- 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 ai punti sopra richiamati della domanda di partecipazione, sotto
la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, alla Direzione Risorse Umane entro il
giorno martedì 23/04/2019, pena l’ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE.
(Per eventuali informazioni o chiarimenti telefonare ai seguenti numeri telefonici: 071/
222.2382 - 222.2384 - 222.2340).
Si precisa che i candidati MAMMOLI MILENA, PIGNOCCHI LETIZIA e VIOLINI
CLAUDIA hanno allegato all'istanza di partecipazione la richiesta di rilascio del nulla osta
indirizzata alla propria Amministrazione di appartenenza recante il numero di protocollo e
conseguentemente, come espressamente previsto dall'Avviso n. 18/2019, dovranno
produrre, a pena di esclusione dalla procedura, il nulla osta alla mobilità presso il
Comune di Ancona entro la data prevista per il colloquio, prima dello svolgimento dello
stesso, non potendo, in caso di mancata produzione di tale documento, sostenere la
prova.
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.

