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COMUNICAZIONE AMMESSI ALLE PROVE SCRITTE E CONFERMA
CALENDARIO DELLE PROVE D'ESAME

In  esecuzione  della  determinazione  dirigenziale  nr.  998  del  12/09/2019,  P.G.
53572/2019 si comunicano di seguito gli ammessi con riserva alle prove scritte del
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a tempo determinato, di nr.
4 posti di Tecnico della Progettazione Europea cat. D, presso l'Area Sviluppo
Economico di cui nr. 2 riservato alle categorie protette di cui alla L.68/99 ed in
subordine  riservati  ai  volontari  in  ferma breve  e ferma prefissata  delle  forze
armate (D.Lgs.66/2010).

N Cognome Nome Data di nascita

1 ARBIZZANI SABRINA 20/05/1972

2 BARIANI GIACOMO 02/01/1990

3 CABIDDU SABRINA 10/10/1986

4 CALVANO CRISTINA 05/01/1996

5 CAMPORESI FEDERICO 04/07/1980

6 CATELLANI DAVIDE 10/11/1979

7 CENCIONI DANIELE 03/03/1973

8 COSTA VALENTINA 16/10/1986

9 CUOZZO CARMINE 30/06/1988

10 DI CINTIO ELEONORA 10/06/1987

11 FALLICA MARIA CRISTINA 03/07/1976

12 FERRARO SIMONE 10/04/1981

13 FIASCHI LISA 18/05/1981

14 FRANCO LISA 15/09/1982

15 GIGANTE BENEDETTA 16/06/1989

16 GLOAZZO CLAUDIA 21/07/1987

17 GOLDONI SARA 05/10/1983
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18 GRANDI MATTIA 04/05/1982

19 IANNACCI FRANCESCO 14/09/1991

20 LAROCCA DAVIDE 14/05/1993

21 LAZZERI GIULIA 14/10/1982

22 MASTELLARI JONATHAN 28/09/1986

23 MILANI ORSOLA 14/09/1988

24 MOSCUFO LORENZO 20/07/1994

25 NIGRO MARIA DANIELA 05/07/1972

26 PALOMBI ALESSANDRO 05/09/1983

27 PETOLICCHIO CARLOTTA 21/07/1992

28 PIGHI ELISA 11/04/1977

29 PIREDDU MATTEO 08/06/1990

30 PRINCI ANGELA 25/10/1976

31 RUFFINO SILVIA 20/08/1973

32 RUGGERI ARIANNA 31/07/1977

33 SALIZZONI MICHELA 16/05/1974

34 SCARPINATI ALESSIA 31/05/1995

35 SESTI OSSEO GABRIELLA 11/02/1993

36 SOSAI CLAUDIA GABRIELA 03/02/92

Inoltre si comunica che:

1. i candidati sono ammessi con riserva; 

2. al concorso pubblico hanno presentato domanda candidati che dichiarano di

appartenere ad una delle categorie previste dall'art. 6 del bando di concorso 1 ai fini

dell'applicazione della riserva dei posti2;

1 Vedi Avviso P.G. nr. 43739 del 12/07/2019, pubblicizzato nelle forme prevista dal vigente Regolamento per 
l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 
2  Vedi l’art. 1 della Legge 12.03.1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e il  D.Lgs. n. 66/2010.
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3. che avverso il presente provvedimento 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 ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Si conferma il CALENDARIO DELLE PROVE D'ESAME così come previsto all'art. 11

del bando di concorso, come segue:

le due prove scritte si svolgeranno il giorno:

lunedì 16 settembre 2019

presso la Sala Consiglio della Città metropolitana di Bologna, Via Zamboni, 13,

Bologna, a partire dalle ore 10.00

I candidati sono tenuti a presentarsi alle ore 9.00 per il corretto

espletamento delle procedure di identificazione.

• 1° prova scritta  (teorica): Soluzioni  di  quesiti  a  risposta  sintetica  nelle  materie

indicate nel bando di concorso.

• 2° prova scritta (Teorica/pratica) in lingua inglese :  Redazione di programmi,

progetti  o  interventi  oppure  individuazione  di  iter  procedurali  o  percorsi  operativi

oppure soluzioni di casi o simulazione di interventi inquadrati, in un contesto teorico, in

materia di finanziamenti europei.

Si avvisa che durante le prove scritte:

• non sarà ammessa la consultazione di pubblicazioni o testi di legge ancorchè

non  commentati.  Esclusivamente  durante  la  seconda  prova  scritta sarà
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possibile  consultare  il  dizionario  di  sola  lingua  inglese (non  sono

ammessi dizionari di inglese/italiano);

• non  sarà  permesso  detenere  apparecchiature  telefoniche,  radio  o  altri

dispositivi elettronici;

• non dovrà essere utilizzato proprio materiale di cancelleria, ma esclusivamente

ciò che sarà fornito direttamente dalla commissione;

• allontanarsi dalla sala delle prove se non per gravi e giustificati motivi.

•

L'orario di inizio della seconda prova scritta verrà comunicato al termine della

prima, concedendo ai candidati, indicativamente, 30 minuti di pausa, dove sarà

consentito abbandonare i locali.

Per  i  soli  candidati  che  avranno superato  entrambe le  prove  scritte  con un

punteggio di almeno 21/30 (art. 11 del bando),

la prova orale si svolgerà il giorno

19 settembre 2019 dalle ore 10.00

presso la Sala Verde della Città metropolitana di Bologna, Via Zamboni, 13,

Bologna.

Il  giorno  di  pubblicazione  nel  sito  Web della  Città  metropolitana  di  Bologna

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

pubblici scaduti, alla voce dedicata) dell'elenco degli ammessi a sostenere la prova

orale e del calendario di presentazione al colloquio,  verrà comunicato durante le

prove scritte del 16/09/2019. 
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A  tutte  le  prove  è  necessario  presentarsi  muniti  di  idoneo  documento  di

riconoscimento in corso di validità.

La  presente  comunicazione  sostituisce  ogni  altra  diretta  comunicazione  agli

interessati, pertanto, chi non si presenterà nel giorno e nell'ora sopra indicati, verrà

dichiarato rinunciatario.

La Responsabile 
dell'U.O. Programmazione e Sviluppo Risorse Umane3

Marina Mariani

Documento firmato digitalmente

3 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. 31024 del 20/05/2019.
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