
Con Determinazione Dirigenziale n. 920 del 30/04/2019 si è proceduto all'ammissione/ esclusione dei
candidati relativi all'Avviso n. 26/2019 PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE A TEMPO DETERMINATO EXTRA DOTAZIONE ORGANICA AI SENSI

DELL’ART. 110, COMMA 2, D. LGS. N. 267/2000 – PROGETTO STRAORDINARIO
"INNOVAZIONE, SICUREZZA E SERVIZI DIGITALI". 

A seguito del provvedimento citato, risultano: 

- AMMESSI i seguenti candidati:

DI GIUSEPPE ANDREA

MANTA ALESSANDRO

TUMINI SANDRO

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

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

CEDRO VITO
mancato possesso del requisito di cui alle lett. i) e j)

dell'Avviso n. 26/2019 e richiamato nei punti 9) e 10) della

domanda di partecipazione, con riferimento all'esperienza

professionale "maturata presso le pubbliche

amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 D.Lgs. 165/2001"

CHITTI ELEONORA mancato possesso del requisito di cui alle lett. i) e j)

dell'Avviso n. 26/2019 e richiamato nei punti 9) e 10) della

domanda di partecipazione, con riferimento all'esperienza

professionale "maturata presso le pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 D.Lgs. 165/2001
per almeno un triennio"

FUCCI MASSIMO mancato possesso del titolo di studio richiesto alla lett. h)

dell'Avviso n. 26/2019 e richiamato nel punto 8) della domanda

di partecipazione 

(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.


