Con Determinazione Dirigenziale n. 1481 del 30/06/2017 si è proceduto all'ammissione / esclusione
dei candidati relativi al Bando n. 24/2017 "CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI
PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI FUNZIONARIO DI VIGILANZA CAT. D/1 FULLTIME A TEMPO INDETERMINATO PRESSO IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL
COMUNE DI ANCONA."
Si ricorda che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 6 del Bando n. 24/2017, la
verifica della regolarità della domanda di partecipazione è stata effettuata dalla Direzione Risorse
Umane limitatamente al numero di candidati provvisoriamente ammessi alla prima prova scritta,
pari a n. 50 attinti in ordine di punteggio conseguito nella prova preselettiva, più gli eventuali ex
aequo dell'ultimo candidato ammesso e quindi per un totale di n. 53 candidati.
Si rileva inoltre che, come previsto nell'art. 1 del Bando, l'Amministrazione Comunale può
disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei
requisiti prescritti o non dar luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Si ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 5 del Bando, l’ammissione dei candidati alla
procedura è comunque disposta con riserva, poiché effettuata sulla scorta di quanto dichiarato dai
medesimi nella domanda di partecipazione, salvo verificare in prosieguo la veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà rilasciate dai concorrenti ai sensi ed
agli effetti del D.P.R. 445/2000 e applicare, in ipotesi di dichiarazioni mendaci, le sanzioni penali e
amministrative previste dal D.P.R. 445/2000 e la decadenza dei candidati dai benefici
eventualmente conseguiti.
A seguito della determinazione dirigenziale citata, risultano:
AMMESSI i seguenti candidati elencati in ordine alfabetico:
AMAOLO ALESSANDRO
BALDONI MARINO
BARBINI PAOLO
BARCHIESI GIULIANO
BARLETTA PASQUALINO
BERARDINUCCI ALESSIO
BRESCINI SIMONA
CANDI FRANCESCA
CAPRIOTTI DAVIDE
CHIARATI ALESSANDRO
CORSI TIZIANA
COSTA LORELLA
CRESCIMBENI ALICE
D'AGOSTINO LOREDANA
DELLA CORTE MATTIA
DI BENEDETTO OSCAR
DI GIANNUARIO MARCO
DI MASI LUCA
DISTEFANO MARIA FRANCESCA CRISTINA
DUCHINI DAVID

ESPOSTO VERONICA
FRATERNALE MELONI LUCA
GAMBINI DANIELE
GIANGIACOMI ALESSANDRO
GIULIANI LAURA
GUGLIOTTI CLAUDIA
LANCIONI LORENZO
LAURENZI SILVIA
LAURORA FILIPPO
LETTIERI BENEDETTO
LUCCHETTI SERGIO
MALVOLTI EMANUELE
MAZZETTI ROBERTO
MESSERE CLEMENTE
PALADINI FABIO
PALADINI MICHELE
PAOLOROSSI ELEONORA
PASSARINI PATRIZIA
PIERMARTIRI FILIPPO
PIGLIAPOCO LEONARDO
ROVINELLI ANDREA
SACCO ANDREA
SCROPPO ANTONIO
TAMBURINI LORENZO
- AMMESSI CON RISERVA e pertanto invitati a regolarizzare, pena l’esclusione dal concorso, i
seguenti candidati, per le motivazioni di seguito riportate:
CIARAMICOLI ELENA***

Omessa dichiarazione di cui al punto 6) della
domanda di partecipazione riferita al requisito
lett. e) art. 1 Bando n. 24/2017

- AMMESSI CON RISERVA, i seguenti candidati, in quanto sono in corso verifiche d'ufficio, per le
motivazioni di seguito riportate:
CAPEZZA CHIARA

in corso di verifica la validità del titolo di
studio ai fini dell'ammissione al concorso
stante la peculiarità dell'Istituto rilasciante

CAPUANO GIOVANNI

in corso di verifica la validità del titolo di
studio ai fini dell'ammissione al concorso
stante la peculiarità dell'Istituto rilasciante

DE PETRILLO PAOLA

in corso di verifica la validità del titolo di
studio ai fini dell'ammissione al concorso
stante la peculiarità dell'Istituto rilasciante

DEL GIUDICE LUIGI

in corso di verifica la validità del titolo di

studio ai fini dell'ammissione al concorso
stante la peculiarità dell'Istituto rilasciante
IOBBI ALESSANDRO

in corso di verifica la validità del titolo di
studio ai fini dell'ammissione al concorso
stante la peculiarità dell'Istituto rilasciante

MASCIULLI DANIELA

in corso di verifica la regolarità dell'inoltro a
mezzo pec dell'istanza di partecipazione

SANTINI UGO

in corso di verifica l'equiparazione/
equipollenza del titolo di studio

URSO DANIELE

in corso di verifica la validità del titolo di
studio ai fini dell'ammissione al concorso
stante la peculiarità dell'Istituto rilasciante

*** La candidata CIARAMICOLI ELENA dovrà regolarizzare la propria posizione facendo
pervenire l'espressa dichiarazione circa il possesso del requisito di cui al soprarichiamato punto 6)
della domanda di partecipazione, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, alla
Direzione Risorse Umane o direttamente alla Segreteria della Commissione Esaminatrice entro il
giorno giovedì 6 luglio 2017, prima dell'espletamento della prova scritta, pena
l’ESCLUSIONE DAL CONCORSO.
(Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile telefonare ai seguenti numeri telefonici: 071/
222.2382 - 222.2343)
- ESCLUSI: nessun candidato.

Come previsto dal Bando, la presente pubblicazione ha valore di notifica a a tutti gli effetti.

