
Cervia, 13/05/2019

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 2

POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE ASSISTENTE TECNICO -AUTISTA, CATEGORIA GIURIDICA B3 DI

CUI N. 1 POSTO RISERVATO AL PERSONALE INTERNO AI SENSI DELL’ART. 52 DEL D.LGS. N. 165/2001

COMUNICAZIONE AMMESSI PROVA ORALE 

CONVOCAZIONE ALLA PROVA ORALE DEL 22 MAGGIO 2019, ORE 9:00

Su mandato della Commissione, si comunicano con la presente i nominativi, in ordine alfabetico, ammessi a
sostenere la prova orale, con l'indicazione del punteggio ottenuto nella prova pratico-attitudinale del 09/05/2019.

La prova orale si  terrà il  giorno Mercoledì 22 Maggio p.v.  alle ore 9:00
presso la  Sala Giunta della Residenza Municipale, Piazza Garibaldi,  1 –
48015 Cervia – II piano. 

La presente pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione individuale e ha valore di convocazione
alla prova orale.
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COGNOME NOME

BRANDINELLI STEFANO 23

BURATTI PIERPAOLO 28

DELLISANTI DOMENICO 24

DI MARTINO BRUNO 21

DI MAURO SALVATORE 27

FABBRI FABIO 28

GABRIELLI MASSIMO 25

IANNONE LORENZO 24

MONZALI SIMONE 27

SANSAVINI RICCARDO 22

TOTALE 
PROVE 

PRATICHE



Tutti i candidati devono presentarsi nel giorno e ora d'inizio sopra riportati, muniti di idoneo documento
di riconoscimento, presso la Sala   Giunta   della Residenza Municipale, Piazza Garibaldi, 1 – 48015 Cervia
– 2° piano.

Su mandato della Commissione, si comunicano le seguenti modalità di svolgimento della prova orale:

- E' stato formato un unico gruppo composto di 10 persone, convocate tutte nell'orario di inizio sopra
indicato, ovvero alle ore 9:00.
- Ogni candidato deve essere presente con la massima puntualità al momento dell'appello che viene
svolto all'ora di convocazione indicata.
- A tutti i candidati saranno sottoposte le stesse domande.
- Ai candidati, prima dell'effettuazione della propria prova orale, sarà comunicato il risultato derivante
dalla valutazione dei titoli effettuata dalla Commissione. 
- Il candidato che non si presenti alla prova entro il termine della seduta è dichiarato rinunciatario.
Nel caso il candidato non si presenti all'appello ma si presenti durante lo svolgimento della prova
orale, sarà ammesso a sostenerla per ultimo, esaurito l'esame degli altri candidati convocati.
- Le prove orali si terranno a porte aperte ma non viene permesso ai candidati di assistere alle prove
prima di essere esaminati.
- I candidati in attesa di sottoporsi alla prova orale verranno sorvegliati da personale appositamente
incaricato  dall'Amministrazione,  a  cui  dovranno  essere  consegnati  i  telefoni  cellulari  e  ogni  altra
strumentazione tecnologica/informatica, per il tempo strettamente necessario.
- Al termine delle prove orali di tutti i candidati, il voto riportato dagli stessi è pubblicato all'esterno
della sala in cui ha avuto luogo la prova.

      p. La Presidente della Commissione
La Segretaria della Commissione

 F.to dott.ssa Romina Gorini
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