Avviso di selezione ad evidenza pubblica, per titoli, curricula e prove d’esame, per la
eventuale assunzione a tempo indeterminato di una figura professionale alla quale affidare
l’ufficio di Responsabile Tecnico della Società da inserire nell'Ufficio Appalti
La prova scritta si terrà il giorno Martedì 06 Ottobre 2020 alle ore 15.00 presso la
Sala del Commiato del Cimitero di Arezzo (raggiungibile dal cancello del cimitero
monumentale posto in Arezzo, Via da Sangallo 3)
I candidati ammessi alla prova dovranno presentarsi muniti di documento di identità in
corso di validità, pena la non registrazione e non partecipazione alla prova, con
conseguente esclusione dalla selezione

Elenco dei candidati ammessi/non ammessi/ammessi con riserva alla prova
scritta per la selezione ad evidenza pubblica, per titoli, curricula e prove d’esame,
per la eventuale assunzione a tempo indeterminato di una figura professionale
alla quale affidare l’ufficio di Responsabile Tecnico della Società da inserire
nell'Ufficio Appalti

Nr. Progressivo

Nome del candidato

Ammissibilità alla prova scritta

1

Silviu Podario

non ammesso

2

Tiziano Caldarone

ammesso con riserva

3

Luca Ferri

ammesso con riserva

4

Simone Roticiani

ammesso con riserva

5

Luca Menci

ammesso con riserva

6

Giacomo Nocentini

non ammesso

7

Vittorio Denardo

non ammesso

8

Luca Sereni

non ammesso

9

Francesco Trovato

non ammesso

10

Giorgio Fabbri

11

Claudio Benigni

12

Silvio Bova

ammesso con riserva

13

Mario Saia

ammesso con riserva

14

Sauro Falcai

non ammesso

15

Lorenzo Ceccherini

non ammesso

16

Antonio Ghezzi

non visionata

17

Antonio Ghezzi

ammesso

18

Sara Tanganelli

ammesso con riserva

19

Matteo Panico

non ammesso

20

Giuseppe Antonio Cravana

non ammesso

ammesso
non ammesso

I candidati ammessi "Con riserva" sono invitati a presentare le integrazioni richieste singolarmente via
mail per l’ammissione alla prova scritta entro il termine di 10 giorni lavorativi dall’invio della
comunicazione.
Trascorso detto termine senza che il candidato abbia provveduto alla regolarizzazione richiesta, ovvero,
qualora la documentazione prodotta all'esito della richiesta, risulti parimenti incompleta o non
conforme, lo stesso verrà considerato “Non ammesso” alla selezione.
All'esito della verifica della documentazione presentata dagli "ammessi con riserva" seguirà
pubblicazione della tabella aggiornata con i nominativi dei candidati ammessi/non ammessi alla prova
scritta.

