CITTA’ DI ASTI
Asti, venerdì 6 luglio 2018
OGGETTO: Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di
Dirigente per il Settore Ragioneria bilancio e tributi - Diario delle prove e convocazione dei candidati –
AI SIGG.RI CANDIDATI
Si rendono noti il diario e la sede delle prove del concorso in oggetto, che si terranno secondo il seguente
calendario:

1° e 2° PROVA SCRITTA

Giovedì 6 settembre 2018, ore 10,30 – prima
prova scritta. A seguire si svolgerà la
seconda.

SEDE: aule informatiche site al 4° piano dell’I.T.I.S. “Alessandro Artom” – Via Giuseppe
Romita n. 42 – Asti PROVA ORALE

La prova orale, cui saranno ammessi
esclusivamente i candidati che avranno
ottenuto in entrambe le prove scritte un
punteggio pari o superiore a 21/30, avrà
inizio giovedì 27 settembre 2018 – Il
calendario di convocazione sarà pubblicato
sul sito istituzionale del Comune di Asti, sulla
base della lettera alfabetica estratta in
occasione della seconda prova scritta.
Qualora, in relazione al numero dei candidati
ammessi, non sia possibile terminare
l’espletamento della prova orale nella
suddetta data, la stessa proseguirà il giorno
successivo, venerdì 28 settembre 2018,
secondo il calendario che sarà pubblicato sul
sito.

SEDE: Sala Consigliare del Comune di Asti – sede di P.zza San Secondo n. 1, 1° piano Terminate le operazioni di identificazione dei candidati si darà inizio alle prove.
Pertanto i candidati sottoelencati che, con determinazione dirigenziale n. 825 del 10/05/2018, sono stati
ammessi alla procedura concorsuale, sono tenuti a presentarsi nel giorno, orario e luogo sopraindicati per lo
svolgimento delle prove, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità. La mancata
presentazione anche ad una sola delle prove equivarrà a rinuncia al concorso.

Per l’esecuzione delle prove scritte tutti i candidati verranno forniti del materiale necessario all’espletamento
delle stesse e non potranno portare nelle aule null’altro. Durante le prove non è permesso consultare testi di
legge e di regolamento, manuali, codici e simili e navigare su internet. E’ altresì vietato l’utilizzo di cellulari,
computer portatili ed altre apparecchiature elettroniche. I candidati per lo svolgimento delle prove scritte
utilizzeranno un PC messo a disposizione nell’aula informatica, con OFFICE 2013, già preimpostato per
quanto riguarda il carattere, l’interlinea, ecc.
A correzione ultimata sul sito internet nonché all’Albo Pretorio del Comune di Asti, saranno pubblicate le
risultanze delle prove scritte. I candidati che avranno riportato almeno la votazione minima di 21/30 in
ciascuna delle prove scritte saranno automaticamente ammessi alla prova orale senza ricevere altra
comunicazione al riguardo, come peraltro previsto nel bando di concorso, mentre ai candidati non ammessi
sarà inviata comunicazione scritta riportante le votazioni conseguite nelle prove.
Come indicato nel bando di concorso, IL PRESENTE AVVISO HA VALORE DI NOTIFICA A TUTTI
GLI EFFETTI e pertanto non seguiranno altre forme di convocazione.
La presente comunicazione viene pubblicata su internet al sito: http://www.comune.asti.it alla voce concorsi
e all’Albo Pretorio del Comune di Asti.
CANDIDATI AMMESSI

1) BALDI LETIZIA
2) BALDUZZI ILARIA
3) CAMERA CINZIA
4) CANONE NADIA
5) CIALDELLA GRAZIA
6) CILIA GIUSY
7) COFANO ALESSANDRO
8) COLUCCI VINCENZO
9) CUNIBERTO MARIA CRISTINA
10) DABBENE GIULIANA MARIA
11) DE CRESCENTIS GIANFRANCO
12) DE MARINIS MANUEL
13) DORIA MONICA
14) DORISI ENRICA
15) FIORAVANTI PAOLA
16) FORTINI CLAUDIO
17) FUSIELLO SABINO
18) GALANTE CONCETTINA
19) GALIMBERTI FAUSTO
20) GIANNACCINI BARBARA
21) GUERRINI NICOLETTA
22) INVERNIZZI MASSIMO
23) LACASELLA GIULIA
24) LEONCINO PATRIZIA
25) LIACI ROBERTO ANTONIO
26) MALUDROTTU MARIA PIA
27) MARCHELLI ANDREA
28) MARCHI MICHELA
29) MARTIGNONE ANDREA
30) MERLO CLAUDIA
31) MIDOLO FABIO
32) MOLINO MILENA

33) MORO ROBERTO
34) NOVARA PAOLA
35) PANTANELLA PAOLO
36) PAOLETTI PATRIZIO
37) PASINATO ROBERTA
38) PINELLI SANDRO
39) POLIDORO MARCO
40) PREITE ANTONIO
41) QUARANTA SIMONA
42) REGALDO SILVANO
43) RIZZI ANNA
44) RIZZOLIO ANTONELLA
45) ROBALDO GERARDO
46) ROSSINI MARIA POMPEA
47) SINISCALCHI LAURA
48) SOLIMENA SARA
49) VOLPE QUIRINO
50) ZANDONINI CRISTINA

f.to IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
(dott. Riccardo Saracco)

