
 

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di nr. 1 posto a tempo indeterminato e 

pieno della figura professionale di Specialista Amministrativo cat. D, presso l’Area 

Pianificazione Territoriale della Città Metropolitana di Bologna 

Si comunicano i nuovi orari per la convocazione alla prova orale per i giorni:  

03/11/2020 

nell’orario di seguito specificato 

presso la Sala Consiglio della Città Metropolitana di Bologna 

Via Zamboni nr. 13 – Bologna 

con l'indicazione dell'ora di presentazione al colloquio stesso e della valutazione delle prove 
scritte: 

Ordine di 

presentazi
one 

Cognome Nome Scritto 

1 

Scritto 

2 

Media  Colloquio 

03/11/2020 

1 CAPRIOTTI PAOLA 25 22 23,5 08.15 

2 D’AMBROSIO FABRIZIO 21 26 23,5 08.15 

3 ERCOLINO GIULIA 30 29 29,5 08.15 

4 GROSSI GILBERTO 22 26 24 08.15 

5 LA ROCCA CLAUDIA 28 25 26,5 08.15 

6 LA ROCCA MARCO 21 21 21 12.00 

7 LAVECCHIA ANGELA 29 24 26,5 12.00 

8 LISTA ANTONELLA 21 22 21,5 12.00 

9 MONTI GIANLUIGI 21 24 22,5 12.00 

10 MOTTA 
CASTRIOTTA 

RAFFAELE 21 23 22 12.00 

11 PISANI BARBARA 28 23 25,5 14.50 

12 SICHETTI FRANCESCO 21 26 23,5 14.50 

13 ZOBOLI FRANCESCA 21 26 23,5 14.50 

14 BETTI GIACOMO 23 21 22 14.50 

15 BORGOGNONI ILARIA 21 25 23 14.50 

 

 

Si ricorda che per determinare l’ordine di espletamento della prova orale è stata sorteggiata la 

lettera “C”. 



A tutte le prove è necessario presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento in 

corso di validità, pena l’esclusione dalla procedura. 

I candidati ammessi dovranno presentarsi a sostenere la prova nel giorno ed orario indicato, 

muniti di mascherina di tipo chirurgico e avendo cura di compilare l’autodichiarazione pub- 

blicata sul sito WEB dell’Ente, nella sezione dedicata al concorso, che  dovrà essere consegnata 

all'ingresso della sede del concorso, unitamente a copia di documento di identità in corso di 

validità. I candidati sono invitati a presentare, per il riconoscimento, lo stesso documento di 

identità allegato alla domanda di partecipazione al presente concorso, qualora non scaduto. I 

candidati dovranno indossare la mascherina di tipo chirurgico durante tutta la permanenza 

nei locali sede di concorso. 

I candidati che dovessero presentare una temperatura superiore a 37,5°C non potranno essere 

ammessi ai locali né sostenere la prova 

La presente comunicazione sostituisce ogni altra diretta comunicazione, pertanto, chi non si 

presenterà nel giorno e nell’ora sopra indicati, verrà dichiarato rinunciatario.  

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. 

                                                                

                                                        IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Bologna, 30/10/2020                                                                            Alessandro Delpiano 

                                                                                                                                               (Documento firmato digitalmente) 


