
 

 

 
 
SETTORE 
PROGRAMMAZIONE 
E GESTIONE RISORSE 
Fasc 6.5.5/33/2020 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella 
data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo 
stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis. comma 4bis del Codice dell'Amministrazione digitale.  

COMUNICAZIONE AMMESSI ALLE PROVE D'ESAME E  

CALENDARIO DELLE PROVE 

 

In esecuzione della determinazione dirigenziale nr. 1094 del 03/11/2020, P.G. nr. 66882/2020 

si comunicano di seguito gli ammessi con riserva alle prove del concorso pubblico, per soli 

esami, per la copertura di nr. 5 posti a tempo indeterminato e pieno della figura 

professionale di Operaio Provetto cat. B3 presso l’Area Servizi Territoriali Metropolitani. 

 

Nr. Cognome Nome 

1 AMADORI ALESSANDRO 

2 AMATORI ANDREA ANTONIO GIUSEPPE 

3 ANEDDA MASSIMILIANO 

4 ARCIERI SALVATORE 

5 ARIATI GIACOMO 

6 BACCHETTI NICOLA 

7 BELLEI GIULIO 

8 BERTI IVAN 

9 BIGOGNA MIRCO 

10 BONZI ANDREA 

11 BORGHESI GABRIELE 

12 BRUZZI GIORGIO 

13 CAPRARO FELICE 

14 CARLUCCI MICHELANGELO 

15 CASTAGNI DAVIDE 

16 CASTELLI GIULIO 

17 CESCOFRA FRANCESCO 

18 CIBOCCHI ALESSIO 

19 CORRADO STEFANO 

20 EPICOCO ANDREA 

21 FANIELLO DOMENICO 
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22 FIORINI GIOVANNI 

23 FUZZI LORENZO 

24 GARAGNANI BRUNO 

25 GHISELLINI MATTEO 

26 GIOVANONE CRISTIAN 

27 GIUSTI ALESSIO 

28 LABANTI DANIELE 

29 LABANTI MAIKOL 

30 LAMBERTINI THOMAS 

31 LANZONI JARI 

32 LENGUA NICOLA 

33 MASCIA LEONARDO 

34 MIGNANI ALESSANDRO 

35 MONTI RICCARDO 

36 MUSARRA FRANCESCO ROSARIO 

37 NALDINI ALESSANDRO 

38 PAGANO TOMMASO JUNIOR 

39 PISCAGLIA CLARA 

40 POSSENTI MATTIA 

41 PRUNI DAVIDE 

42 RINALDI IVAN 

43 RONCARATI ALBERTO 

44 SCARALE MARCO 

45 SERIPANNI FIRULLI ROBERTO 

46 SPINELLI FABRIZIO 

47 TAGLIOLI SAMUELE 

48 TROIANI LEONARDO 

49 UMANA GIUSEPPE 

50 VOSPINO DANIELE 
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Si comunica, inoltre, la non ammissione dei seguenti candidati, ai sensi dell'art. 9 del bando di 

concorso
1
: 

 

Nr. Cognome Nome Motivazione 

1 BASCETTA FILIPPO 

Mancato possesso di uno dei titoli di 

studio richiesti per l’ammissione  

2 COCEAN 

CONSTANTIN 

MADALIN 

Mancato possesso di uno dei titoli di 

studio richiesti per l’ammissione 

3 D'AMICO  VINCENZO  

Mancato possesso di uno dei titoli di 

studio richiesti per l’ammissione 

4 LEPORE  ANTONIO  

Mancato possesso di uno dei titoli di 

studio richiesti per l’ammissione 

5 MINUT  EMIL  

Mancato possesso di uno dei titoli di 

studio richiesti per l’ammissione 

6 QUATTRINI  MELISSA  

Mancato possesso di uno dei titoli di 

studio richiesti per l’ammissione 

7 SPATOLA GAETANO CRISTIAN  

Mancato possesso di uno dei titoli di 

studio richiesti per l’ammissione 

8 VALDISERRI  LUCA 

Mancato possesso di uno dei titoli di 

studio richiesti per l’ammissione 

 

Si informa che: 

1. i candidati sono ammessi con riserva, posto che, in qualsiasi momento, il riscontro di 

dichiarazioni mendaci, la mancanza o la perdita dell’effettivo possesso dei requisiti 

prescritti produrrà l’esclusione dal concorso, l'automatica decadenza dalla graduatoria 

finale e la mancata stipulazione del contratto di lavoro;  

2. avverso al provvedimento di ammissione citato è proponibile ricorso giurisdizionale al 

competente Tribunale Amministrativo Regionale, da presentarsi entro il termine di 60 

giorni dalla pubblicazione avente valore di notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo 

dello Stato, da presentarsi entro il termine di 120 giorni dalla notifica stessa. 

 

La pubblicazione della determinazione dirigenziale nr. 1094 del 03/12/2020 e della 

presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e sostituisce ogni altra diretta 

comunicazione agli interessati. 

                                                 
1 Si veda Avviso P.G. nr. 58734 del 03/11/2020, pubblicizzato nelle forme previste dal vigente Regolamento 

sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 



 

 

 
 
SETTORE 
PROGRAMMAZIONE 
E GESTIONE RISORSE 
Fasc 6.5.5/33/2020 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella 
data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo 
stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis. comma 4bis del Codice dell'Amministrazione digitale.  

 

In relazione al CALENDARIO DELLE PROVE D'ESAME, si comunica che non si darà 

luogo alla prova preselettiva e che le date di svolgimento della prova pratica e della prova 

orale saranno pubblicate nel sito Web della Città metropolitana di Bologna  

(www.cittametropolitana.bo.it, Avvisi e concorsi, Concorsi e selezioni, Concorsi pubblici 

scaduti, alla voce dedicata) a partire dal giorno 11 gennaio 2020. 

 

La data, la sede e gli orari delle prove potrebbero subire delle variazioni e pertanto i 

candidati, prima di presentarsi a ciascuna prova, sono tenuti a consultare il sito internet 

istituzionale della Città metropolitana di Bologna, alla pagina dedicata al concorso, per 

acquisire le necessarie informazioni. Nessun altro strumento di comunicazione verrà 

attivato per quanto qui indicato. 

 

Si rinvia altresì alle modalità organizzative inerenti il rispetto del “Protocollo di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

COVID-19”,pubblicata nella presente sezione del sito web dell'ente, a cui i candidati sono 

tenuti ad attenersi puntualmente. 

 

Bologna, lì 04/12/ 2020 

 

LA RESPONSABILE DELL’U.O. 

PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE
2
 

Marina Mariani 

(Documento firmato digitalmente) 

                                                 
2
  La Responsabile dell'U.O.Programmazione e sviluppo risorse umane è competente in base all’atto dirigenziale 

di rinnovo di posizione organizzativa P.G. nr. 32662 del 29/6/2020. 

http://www.cittametropolitana.bo.it/

