COMUNE DI PERGOLA
Medaglia d’oro al Risorgimento
Provincia di Pesaro e Urbino

Settore 2' ECONOMICO-FINANZIARIO
Ufficio/Servizio: PERSONALE

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N. 89

del 12-06-2013

OGGETTO: AMMISSIONE DEI CANDIDATI AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO" - CAT.D - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
======================================================================
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA la propria determinazione n. 56 del 25.03.2013, con la quale è
stato approvato il bando di concorso di cui in oggetto;
DATO ATTO che il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
28 del 09.04.2013;
VISTA l’istruttoria eseguita dal Responsabile del Servizio Personale,
con la proposta di ammissibilità o inammissibilità alla selezione di
cui sopra delle singole domande presentate;
VISTO il vigente regolamento per la disciplina dei concorsi e delle
altre procedure di assunzione approvato con deliberazione C.C. n. 27
del 15.2.1995, esecutiva ai sensi di legge e successive modificazioni
e integrazioni;
D E T E R M I N A
1. di ammettere alla selezione in oggetto i seguenti candidati:
1) ALBERTINI GUIDOBALDO
2) AMMENDOLA FRANCESCA
3) APICELLA DANIELE
4) ARTECONI GIORGIA
5) BALDELLI PATRIZIA
6) BALDETTI MASSIMO
7) BALDINI GIORGIA
8) BARONE ROBERTA
9) BERNARDINI ANDREA
10) BERTI VINCENZO
11) BETTI SORBELLI MIRNA
12) BIAGETTI MICHELA
13) BOIANI LAURA
14) BOIANO LORENZO
15) BOCCONCELLI ALICE
16) BROCCHINI GIUSEPPE
17) BUSCHITTARI DAVID
18) CAMPOLUCCI LINDA
19)CARDINALI LAURA

20)CECCHINI ROBERTO
21)CECCOLINI GIULIVI GIULIA
22)CECCOTTI MARIANGELA
23)CINTI DANIELE
24)COLAIZZO CLAUDIO
25)CONFORTI MARTINA
26)CONTADINI ALESSANDRO
27)COSTANTINI SILVIA
28)DAGOLI FEDERICO
29)DELLA CORTE GIANLUCA
30)DELL’ONTE DONATELLA
31)DIMASI BENIAMINO
32)DI SCIANNI FRANCESCO
33)FAGA ROCCO
34)FALASCHINI MICHELA
35)FELIZIANI ENRICO
36)FEDELI BEATRICE
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37)FERRI FRANCESCA
38)FRATERNALI RICCARDO
39)FULCO CLAUDIA
40)GALANO MARCO
41)GAUDIO BARBARA
42)GIAMPIERI MATTEO
43)GILEBBI GLORIA
44)GIGLIO ANDREA
45)GIULIANI SIMONA
46)GRATTINI LUCIA
47)KARIMI MANECH SOHRAB
48)LANZI ELISA
49)LEONI GIOVANNA
50)MACCARELLI ANNALISA
51)MAGAGNINI ANDREA
52)MAGI DIEGO SALVATORE
53)MANDOZZI ANDREA
54)MAORI MARTINA
55)MARTINELLI GIORGIA
56)MATTIOLI ELENA
57)MELACOTTE DANIELE
58)MENNILLO CARMEN
59)MOLINA ANDREA
60)MONACELLI GESSICA
61)MONACELLI SELENA
62)MONTESI BARBARA
63)MORETTI VERONICA
64)MOSCA GIULIA
65)MURATORI GIAMMARIA
66)NATALI LINDA
67)NEUMANN NICOLETTA
68)PALADINO MASSIMO
69)PAOLINI MONICA
70)PATERNIANI LAURA
71)PECCI FEDERICA
72)PEDALETTI PATRIZIA
73)PERKINS BEATRICE
74)PERRETTI MASSIMILANO
75)PERUGINI FRANCESCO
76)PICCHI GIACOMO
77)PIRANI FEDERICA
78)PISACANE LUCIO
79)RAGNI VALENTINA
80)RICCI FRANCESCA
81)ROSI EMANUELE
82)ROSSI ELENA
83)SALSICCIA NOEMI
84)SASSO LUCA
85)SASSO MAURIZIO
86)SATURNI SARA
87)SCONOSCIUTO PIERDAMIANO
88)SDOGATI TOMMASO
89)SOLAZZI ALESSANDRO
90)SPADONI LUCIA
91)SPURIO DANIELA
92)STAZI ELEONORA
93)TARSI NICOLA

94)TORELLI DONATELLA
95)TURAZZA MICHELE FILIPPO
96)TRISOLINI ANNABELLA
97)URBANI ALESSANDRA
98)VALVONA MARIA LUISA
99)VEGLIO’ FEDERICO
100)VILLANELLI ANDREA
101)VILLANELLI FILIPPO
102)VITALI FRANCESCO
103)ZENOBI MIRCO
104)ZANON FRANCESCA
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2. di escludere dal concorso in oggetto i seguenti candidati per
la motivazione a fianco di ciascuno riportata:

1)

ANTIGNANI
MARIA
–
il
candidato
ha
omesso
la
dichiarazione:” di no aver riportato condanne penali”;

2)

CONTI
LAURA
–
la
domanda
non
contiene
la
seguente
dichiarazione: “di non essere stata dichiarata decaduta da un
impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo comma, lett.d) del
T.U. delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10.1.1957 n.3”;
CRINELLI AGNESE – Dalle dichiarazioni rese nella domanda di
partecipazione al concorso la candidata non risulta essere in
possesso del requisito previsto all’art. 3 – Requisiti per
l’ammissione al Concorso – lettera h) del bando di concorso
medesimo che prevede il possesso del seguente titolo di studio
per l’accesso;
- Laurea in giurisprudenza o in scienze politiche e sociali
in scienze diplomatiche e consolari o in economia e
diritto o in scienze economiche e marittime o in economia
e commercio o in scienze coloniali (vecchio ordinamento).
Il titolo di studio dichiarato dalla candidata non risulta
essere tra quelli equipollenti o equiparati ai fini dei
concorsi pubblici previsti dalle vigenti disposizioni in
materia.

3)

seguente

4)

CROCCO ELISABETTA – la domanda non contiene la seguente
dichiarazione: “di non essere stata dichiarata decaduta da un
impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo comma, lett.d) del
T.U. delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10.1.1957 n.3”;

5)

FELICELLA MANUEL
– la domanda non contiene le seguenti
dichiarazioni: “di non essere stato dichiarato decaduto da un
impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo comma, lett.d) del
T.U. delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10.1.1957 n.3”;

6)

GENTILUCCI ALESSANDRO – la domanda non contiene la dichiarazione
che specifica la propria posizione nei riguardi degli obblighi
militari.

7)

GRILLI
MICHELA
–
la
domanda
non
contiene
la
seguente
dichiarazione: “di non essere stata dichiarata decaduta da un
impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo comma, lett.d) del
T.U. delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10.1.1957 n.3”;

8)

OLIVIERI NICOLA – Dalle dichiarazioni rese nella domanda di
partecipazione al concorso il candidato non risulta essere in
possesso del requisito previsto all’art. 3 – Requisiti per
l’ammissione al Concorso – lettera h) del bando di concorso
medesimo che prevede il possesso del seguente titolo di studio
per l’accesso;
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-

9)

Laurea in giurisprudenza o in scienze politiche e sociali
in scienze diplomatiche e consolari o in economia e
diritto o in scienze economiche e marittime o in economia
e commercio o in scienze coloniali (vecchio ordinamento).
Il titolo di studio dichiarato dal candidato non risulta
essere tra quelli equipollenti o equiparati ai fini dei
concorsi pubblici previsti dalle vigenti disposizioni in
materia;

PETRONE
ANTONIO
–
Il
candidato
ha
omesso
la
seguente
dichiarazione: “di non aver procedimenti penali in corso”;

10) ROSSI
DANIELA
–
la
domanda
non
contiene
la
seguente
dichiarazione: “di non essere stata dichiarata decaduta da un
impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo comma, lett.d) del
T.U. delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10.1.1957 n.3”;

11) SCIAMANNA PAOLA – la domanda non contiene la seguente
dichiarazione: “di non essere stata dichiarata decaduta da un
impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo comma, lett.d) del
T.U. delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10.1.1957 n.3”;

12) SOLIMANDO VANESSA Dalle dichiarazioni rese nella domanda di
partecipazione al concorso il candidato non risulta essere in
possesso del requisito previsto all’art. 3 – Requisiti per
l’ammissione al Concorso – lettera h) del bando di concorso
medesimo che prevede il possesso del seguente titolo di studio
per l’accesso;
- Laurea in giurisprudenza o in scienze politiche e sociali
in scienze diplomatiche e consolari o in economia e
diritto o in scienze economiche e marittime o in economia
e commercio o in scienze coloniali (vecchio ordinamento).
Il titolo di studio dichiarato dal candidato non risulta
essere tra quelli equipollenti o equiparati ai fini dei
concorsi pubblici previsti dalle vigenti disposizioni in
materia;

13) VELEGNONI SELENA – Dalle dichiarazioni rese nella domanda di
partecipazione al concorso il candidato non risulta essere in
possesso del requisito previsto all’art. 3 – Requisiti per
l’ammissione al Concorso – lettera h) del bando di concorso
medesimo che prevede il possesso del seguente titolo di studio
per l’accesso;
- Laurea in giurisprudenza o in scienze politiche e sociali
in scienze diplomatiche e consolari o in economia e
diritto o in scienze economiche e marittime o in economia
e commercio o in scienze coloniali (vecchio ordinamento).
Il titolo di studio dichiarato dal candidato non risulta
essere tra quelli equipollenti o equiparati ai fini dei
concorsi pubblici previsti dalle vigenti disposizioni in
materia;
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3. di trasmettere copia del presente atto, con tutti i documenti
giustificativi, al servizio finanziario per i conseguenti
adempimenti.

Pergola, lì 12-06-2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
F.to Capotondi Rag. Verardo
======================================================================
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Pergola, lì 12-06-2013
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Capotondi Rag. Verardo

La suestesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per
giorni consecutivi dal 29-07-2013 al 13-08-2013 (Reg. n. 1815).
Pergola, lì

15

29-07-2013

Il Responsabile del Settore
Economico Finanziario
F.to CAPOTONDI VERARDO
______________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale.
Pergola, lì 29-07-2013
Il Responsabile del Settore
Economico Finanziario
CAPOTONDI VERARDO
______________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La suestesa determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale
per 15 giorni consecutivi dal 29-07-2013 al 13-08-2013
(Reg. n. 1815).
Pergola, lì
Il Responsabile del Settore
Economico Finanziario
CAPOTONDI VERARDO
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