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CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE, 
A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 1 UNITA’ DI PERSONALE CON 

PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE.  
CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1.  

 
 COMUNICAZIONE DELL'ESITO NEGATIVO DELLA PROCEDURA. 

 
Si comunica che, come da determinazioni assunte nella seduta di cui al Verbale n. 6 in data 

06/02/2020 dalla Commissione giudicatrice preposta all’espletamento del concorso pubblico, per 

titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore 

Ammnistrativo/Contabile - Categoria C - Posizione economica C1, conclusi i lavori di valutazione 

degli elaborati prodotti dai candidati nelle prove scritte a norma dell’articolo 72 del Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Unione, la Commissione è pervenuta alla formazione 

del seguente elenco dei candidati NON IDONEI per non avere conseguito la votazione minima di 

21/30 in ogni prova scritta, come previsto dal bando e dal Regolamento sull’ordinamento degli 

uffici e dei servizi dell’Unione, e quindi NON AMMESSI alla prova orale: 

 

CANDIDATO 
VOTAZIONE 

1^ PROVA SCRITTA 2^ PROVA SCRITTA 

ALI' THOMAS 21/30 18/30 

TOPI SIDORELA 19/30 NON VALUTATA 

TARAMELLA CRISTIANO 17/30 NON VALUTATA 
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Conclusi i lavori di valutazione delle prove scritte, la Commissione ha preso atto che non sono 

ammessi a sostenere la prova orale, non avendo conseguito nelle prove scritte la votazione 

minima di 21/30 come previsto dal bando e dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 

servizi dell’Unione, i seguenti candidati: 

 

CANDIDATI NON AMMESSI ALLA PROVA ORALE 

ALI' THOMAS 

TOPI SIDORELA 

TARAMELLA CRISTIANO 

 
A norma dell’articolo 72, comma 7, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 

dell’Unione, delle sopraesposte determinazioni assunte dalla Commissione giudicatrice in merito 

alla non ammissione dei candidati alla prova orale, è data comunicazione agli interessati 

mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Unione. 

Tale pubblicità ha effetto di diretta comunicazione formale dell’esito della prova. 

 

La Commissione ha dato evidenza della circostanza che, non essendo alcuno dei candidati 

risultato ammesso alla prova orale, non avendo gli stessi conseguito in ognuna delle prove scritte 

la votazione minima di 21/30, non si darà corso alla prova orale. 

 

La Commissione giudicatrice ha dichiarato, pertanto, esperita con esito negativo la procedura 

concorsuale, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 unità di 

personale con profilo professionale di Istruttore Amministrativo/Contabile - Categoria C - Posizione 

economica C1, da assegnare all’Area Finanziaria dell’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE 

FLUMINIS”. 

 

Conseguentemente, non si è dato corso alla formazione di alcuna graduatoria di merito.  

 
La Commissione giudicatrice, terminati i propri compiti, ha rassegnato gli atti e i verbali all’Ufficio 

personale dell’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” per gli adempimenti di 

competenza. 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
Dott. Maurizio Pannini 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 


