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Selezione pubblica per conferimento incarico ex art. 110 comma 1 TUEL 267/2000, di 

funzionario amministrativo/contabile, cat. D del vigente CCNL Funzioni Locali. Elenco 

candidati ammessi e non ammessi a colloquio. 

Visto il verbale della Commissione di concorso prot. n. 3746 del 23/11/2021, si comunica che il 

colloquio orale previsto si svolgerà nella giornata di giovedi 02 dicembre 2021, a partire dalle ore 

9.00,  presso la sede dell’Unione Dei Comuni Delle Terre del Sole sita in via Galileo Galilei n. 91, 

Giulianova (TE). 

Di seguito l’elenco dei candidati AMMESSI, in ordine alfabetico: 

Bozzelli Marina 

Cerqueti Valeria 

De Iuliis Piergiorgio 

Romanazzi Pasquale 

Per lo svolgimento  della prova i candidati dovranno essere muniti di Green Pass secondo la 

normativa vigente in materia.  

Si elencano, di seguito, i candidati NON AMMESSI e relativa motivazione: 

Candidato Motivazione della non ammissione 

D. F. M. Difetta il requisito dell’esperienza nel profilo professionale proprio del 

posto a selezione 

D. F. S. Difetta il requisito dell’esperienza nel profilo professionale proprio del 

posto a selezione 

S. L.  Difetta il requisito dell’esperienza nel profilo professionale proprio del 

posto a selezione 

P. A. Difetta il requisito dell’esperienza nel profilo professionale proprio del 

posto a selezione 

D. E. C. Difetta il requisito dell’esperienza nel profilo professionale proprio del 

posto a selezione 

S. P. Difetta il requisito dell’esperienza nel profilo professionale proprio del 

posto a selezione 

C. C.  Titolo di studio non idoneo 

E. F. Difetta il requisito dell’esperienza nel profilo professionale proprio del 

posto a selezione 

B. S. Difetta il requisito dell’esperienza nel profilo professionale proprio del 

posto a selezione 
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G. K.  Difetta il requisito dell’esperienza nel profilo professionale proprio del 

posto a selezione 

C. A.  Difetta il requisito dell’esperienza nel profilo professionale proprio del 

posto a selezione 

G. S. Difetta il requisito dell’esperienza nel profilo professionale proprio del 

posto a selezione 

S. M.  Difetta il requisito dell’esperienza nel profilo professionale proprio del 

posto a selezione 

P. P.  Difetta il requisito dell’esperienza nel profilo professionale proprio del 

posto a selezione 

C. M. G.  Difetta il requisito dell’esperienza nel profilo professionale proprio del 

posto a selezione 

C. R.  Difetta il requisito dell’esperienza nel profilo professionale proprio del 

posto a selezione 

C. M.  Difetta il requisito dell’esperienza nel profilo professionale proprio del 

posto a selezione 

N. F.  Difetta il requisito dell’esperienza nel profilo professionale proprio del 

posto a selezione 

A. A. D.  Difetta il requisito dell’esperienza nel profilo professionale proprio del 

posto a selezione 

M. S. Difetta il requisito dell’esperienza nel profilo professionale proprio del 

posto a selezione 

B. B. O. Difetta il requisito dell’esperienza nel profilo professionale proprio del 

posto a selezione 

C. C. G.  Difetta il requisito dell’esperienza nel profilo professionale proprio del 

posto a selezione 

D’I. M.  Difetta il requisito dell’esperienza nel profilo professionale proprio del 

posto a selezione 

P. V. Difetta il requisito dell’esperienza nel profilo professionale proprio del 

posto a selezione 

M. M. Difetta il requisito dell’esperienza nel profilo professionale proprio del 

posto a selezione 

O. L. C.  Difetta il requisito dell’esperienza nel profilo professionale proprio del 

posto a selezione 

             

                   Il Responsabile    

                                                                                                    Dott. Giuseppe Foschi  
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