
Si comunica l’elenco degli ammessi alla Prova orale, del concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura a tempo determinato di nr. 3 posti di Amministrativo Contabile, cat. D, di cui

nr. 1 posto riservato ai sensi di legge, con indicazione dell’ora di presentazione alla prova orale
stessa e delle valutazione delle prove scritte, che si terrà il giorno:

15/04/2019 dalle ore 15.30 
presso la Sala Verde della Città metropolitana di Bologna, 

Via Zamboni nr. 13 - Bologna

N Cognome Nome
Data di
nascita

Scrit
to1

Scritto2 Media
Colloquio il

giorno 15/04/2019

1 PASCUZZO                 FRANCESCO                14/04/1986 22/30 21/30 21,5/30 ore 15.30

2 SCALI                    MICHELANGELO             11/12/1988 21/30 21/30 21/30 ore 15.30

3 SILVETO                  ELISABETTA               12/04/1992 23/30 25/30 24/30 ore 15.30

4 ZANINI                   PAOLO                    17/10/1994 23/30 21/30 22/30 ore 15.30

5 ALBANO                   ERIKA 15/02/1984 30/30 28/30 29/30 ore 16.30

6 FACCHINI                 MICHELA                  06/04/1978 21/30 21/30 21/30 ore 16.30

7 FORMENTIN                JESSICA                  26/11/1981 21/30 21/30 21/30 ore 16.30

8 GRECO                    MARIA MICHELA            18/12/1991 21/30 21/30 21/30 ore 16.30

I candidati non presenti nell’elenco, che non hanno superato le prove scritte avendo conseguito un punteggio
inferiore ai 21/30, non sono ammessi alla prova orale e riceveranno, all’indirizzo di posta elettronica indicato
nella domanda di concorso, comunicazione del punteggio conseguito.

Ai sensi dell'art. 3, 4° comma L. 241/90 avverso il citato provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna
nel termine di 60 gg. o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi
decorrenti dalla data di pubblicazione della presente convocazione.

Si ricorda che per determinare l'ordine di espletamento della prova orale è stata estratta la lettera “P”.

A tutte le prove è necessario presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di
validità, pena l'esclusione dalla procedura.

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.

Bologna, 5 aprile 2019

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Giovanna Trombetti

Documento firmato digitalmente
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