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COMUNICAZIONE AMMESSI ALLE PROVE D'ESAME E CALENDARIO
In esecuzione della determinazione dirigenziale nr. 1247/2019, P.G. Nr. 66190 del 12/11/2019
si comunicano di seguito gli ammessi con riserva alle prove del concorso pubblico, per soli
esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di nr. 2 posti con profilo
professionale di “Istruttore – Operaio specializzato”, cat. C presso l'Area Servizi
Territoriali Metropolitani, di cui 1 (uno) riservato ai volontari in ferma breve e ferma
prefissata delle Forze Armate (ai sensi dell'art. 1014, comma 3 e 4, e dell'art. 678, comma
9, del D. Lgs. n.66/2010):
N.

Cognome

Nome

Data di nascita

1

ADDELIO

ANGELO

03/03/1976

2

BACCIOCCHI

ALESSANDRO

27/10/1981

3

BALLI

DAVIDE

27/02/1988

4

CUCITRO

ANDREA

19/01/1990

5

D'AMATO

MICHELE

17/06/1975

6

FLORENTI

LORENZO

13/12/1974

7

GAETTA

GABRIELE

21/09/2000

8

KIDANE

NATNAEL

30/09/1989

9

MARTINO

ALESSANDRO

20/01/1984

10

MASELLI

MIRCO

21/07/1969

11

MOHAMMAD

HASSAN

03/09/1996

12

MONTESANTO

MASSIMO

09/09/1973

13

MORABITO

SAVERIO

23/11/1977

14

PANATTONI

TORELLO

17/07/1961

15

RONCARATI

FABRIZIO

04/07/1968

16

VALENTINI

SONIA

25/06/1979

17

ZANETTI

JOSÈ MIGUEL

26/02/1998
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Si comunica, inoltre, la non ammissione dei seguenti candidati, ai sensi dell'art. 10 del bando
di concorso1:
N.

Cognome

Nome

Data di nascita

1

ATTI

FEDERICO

24/09/1974

2

BARONE

FELICE

22/04/1986

3

CERVELLATI

RAOUL

24/04/1974

4

PENNISI

ALBERTO

01/04/1981

5

RASOLA

MICHELE

29/03/2001

6

SCALORBI

LUCA

31/07/1976

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.
al concorso pubblico non hanno presentato domanda candidati che dichiarano di
appartenere ad una delle categorie previste dall'art. 6 del bando di concorso 2 ai fini
dell'applicazione della riserva dei posti3;
3.
avverso al provvedimento di ammissione con riserva 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.1247/2019
comunicazione hanno valore di notifica a tutti gli effetti.

e della presente

Si comunica, infine, il seguente CALENDARIO DELLE PROVE D'ESAME:
le due PROVE D'ESAME SCRITTA/TEORICA e PRATICA
LUNEDÌ 2 DICEMBRE 2019
a partire dalle ore 14:00.
I candidati sono tenuti a presentarsi alle ore 13:30
per il corretto espletamento delle procedure di identificazione.
1

2

3

Si veda Avviso P.G. nr. 56074 del 26/09/2019, pubblicizzato nelle forme previste dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e
dei Servizi.
Si veda Avviso già citato in nota 1.
Si vedano gli art. 1014, comma 3 e 4, e art. 678, comma 9, del D. Lgs. n.66/2010.
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La sede di svolgimento delle prove scritta/teorica e pratica sarà resa nota con successiva
comunicazione che sarà a breve pubblicata nel sito Web della Città metropolitana di
Bologna (www.cittametropolitana.bo.it/Avvisi e concorsi/Concorsi e selezioni/Concorsi
pubblici scaduti, alla voce dedicata).
Per i soli candidati che avranno superato entrambe le prove d'esame (scritta/teorica e pratica )
con una votazione di almeno 21/30 (art. 11 del bando)
la PROVA ORALE si svolgerà il giorno
GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 2019
presso la sede della Città metropolitana di Bologna, Via Zamboni 13, Bologna,
a partire dalle ore 09:30.
I candidati sono tenuti a presentarsi alle ore 09:00
per il corretto espletamento delle procedure di identificazione.
Durante le prove d'esame del 2 dicembre 2019 verrà comunicato il giorno di
pubblicazione dell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale e del calendario di
presentazione al colloquio, 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 tutte le prove d'esame è necessario presentarsi muniti di idoneo documento di
riconoscimento in corso di validità.
La data, la sede e gli orari delle prove potrebbero subire delle variazioni e pertanto i
candidati, prima di presentarsi alla 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.
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 Umane4
Marina Mariani
Documento firmato digitalmente
4

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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