Cervia, 11/12/2020

ESITO VALUTAZIONE CURRICULA
AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI DIRETTORE
GENERALE PRESSO ASP RAVENNA CERVIA E RUSSI - ASSUNZIONE CON CONTRATTO A
TEMPO DETERMINATO E PIENO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 2 D.LGS N. 267/2000

Al termine della valutazione dei curricula pervenuti, effettuata dalla Commissione giudicatrice
ai sensi degli artt. 4 e 5 dell’avviso pubblico relativo alla selezione in oggetto, si rende noto
che i candidati, che hanno ottenuto un punteggio di almeno 70 punti e che pertanto sono
ammessi a sostenere il colloquio che si terrà MARTEDI’ 15 DICEMBRE 2020 presso la
Sala Giunta del Comune di Cervia (Residenza Municipale – II piano – P.zza Garibaldi, 1 –
48015 Cervia), sono i seguenti:
- ore 09.30
ANTONIOLI MARCO
BOSI SAMUELE
CROCE SERAFINA
DE IULIIS PIER GIORGIO
DI PERNA ALBERTO
FARINA ANNALISA
- ore 11.00
FARNEA DENIS
LEONE DOMENICO
MANGIAROTTI MASSIMO
MENGONI MARCO
MOSCONI RAOUL
MUTTI FABRIZIO
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- ore 12.30
PAPOTTI BARBARA
PENNIZZOTTO DOMENICO
PETRIGLIERI GIOVANNI
SOLIMENE CIRA
VATTOVANI ALESSANDRO
VILLANOVA FRANCESCO
Si precisa che:
- i colloqui vengono svolti in ordine alfabetico secondo l’elenco dei candidati;
- sono stati formati gruppi composti al massimo da 6 candidati, convocati tutti nell’orario
sopra indicato;
- ogni candidato deve essere presente con la massima puntualità al momento dell’appello
che viene svolto all’ora di avvio di ciascun gruppo di candidati;
- a tutti i candidati che fanno parte di uno stesso gruppo saranno sottoposte le medesime
domande della prova che verrà estratta;
- 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 del gruppo nel quale è convocato, sarà ammesso a sostenerla
per ultimo, esaurito l’esame degli altri candidati convocati;
- non viene permesso ai candidati di assistere alle prove del proprio gruppo prima di essere
esaminati.
Tutti i candidati devono presentarsi nel giorno e ora d’inizio indicati, muniti di idoneo
documento di riconoscimento unitamente ad autodichiarazione Covid-19 compilata.

Il Presidente della Commissione
f.to Dott. Alfonso Pisacane
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