
 

   
A V V I S O  

 PUBBLICAZIONE ELENCO DOMANDE PERVENUTE 
 
Concorso Pubblico per  Titoli ed Esami per la copertura di un posto a Tempo Pieno (36 ore 
settimanali) ed Indeterminato di Dirigente Tecnico - Area Dirigenza Funzioni Locali [ prot. n. 
C_C816 - - 1 - 2020-06-12 - 0012000] 

 
CODICE CONCORSO: CONC 3/2020 

 
Si fa seguito al proprio avviso del 14 Luglio u.s. con il quale si è dato conferma dello svolgimento 
della prova preselettiva e si rende noto l’elenco delle domande pervenute: 
 

n. codice domanda n. codice domanda 

1 CFZB26DZ6859421D6DFA 17 73ZAB0BZDC99163E2318 
2 95Z8627ZB1CFC0DBFDAA 18 9DZB0DDZDEA0550B4A38 

3 26Z8AA1Z51566BB4FC1C 19 F9ZA671Z37B9EE6D91AA 

4 9CZ9426ZC30E285A6CBD 20 63Z854AZDCDB9A16BE9B 

5 44Z8DC1ZC2C596EF3DF8 21 4AZ92DDZ322359813F94 
6 97ZAFB1Z22266E600B1B 22 05Z8995Z19A3E8437EC6 
7 AFZ814FZ24708B117D1E 23 8AZ999AZD07F5A6E1E7C 
8 FEZ86B1Z6C6C28FCC145 24 CCZ914DZ73E790B0C56C 

9 7FZ822AZ62C028156294 25 FEZBCA5Z7F64E18666F0 

10 44ZB5BCZ8074B29E3F3A 26 97ZA8EEZ160E7EA37ED8 

11 72Z9AB4Z09646177E3CD 27 9AZB517Z61C5DCDA8716 
12 C7ZA073ZF435EB65DDAF 28 B5Z8EF0ZBB5C466033D7 
13 65Z943DZD6BF606B4D31 29 72Z8DF9ZF99D316B8D8B 
14 CEZ8F60Z6E37B2786230 30 E5ZBF4FZE59853E21631 

15 13ZBB97Z8C039AEAC343 31 4AZB79BZ9376FF1A37B4 

16 8CZB652ZD21094AA08C7   

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 dell’avviso pubblico pubblicato con prot. n.  C_C816 - - 1 – 
2020-06-12 – 0012000 si ribadisce che tutti i candidati che hanno fatto pervenire le domande nelle 
modalità ed entro il termine indicato nel bando, corredate degli allegati previsti, sono stati ammessi 
con riserva alla selezione, prevedendo l’Amministrazione l’accertamento dei requisiti prescritti ai 
fini della partecipazione nelle successive fasi delle procedure concorsuali. L’accertamento della 
mancanza di uno dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso comporta comunque, in 
qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro. 
La mancata presentazione del candidato alla prova preselettiva, o alle prove scritte, viene 
considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso, così come la mancata partecipazione del 
candidato alla prova orale, nel caso di ammissione alla stessa. 
Tutti coloro che faranno pervenire la domanda nei termini previsti saranno ammessi con riserva. 

  Il DIRIGENTE I SETTORE 
[Dott.ssa Grazia MARCUCCI] 
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