
 

Oggetto: Bando di selezione pubblica per soli esami per l’assunzione a tempo indeterminato di 

n. 1 unità con profilo professionale di ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 

AMMINISTRATIVO – Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione – ex cat. D1 CCNL 

Funzioni Locali  

Con riferimento alla selezione in oggetto, comunichiamo che la Commissione d’esame, in 

considerazione del numero di domande pervenute, ha disposto che NON si procederà allo 

svolgimento di una prova preselettiva.  

I candidati sottoelencati sono pertanto convocati a sostenere le prove scritte 

MARTEDI’ 14 MARZO 2023 alle ore 8.30 (prima prova) 

MARTEDI’ 14 MARZO 2023 alle ore 10.30 (seconda prova) 

presso la sede amministrativa di ASP Centro Servizi alla Persona – via Ripagrande,5 – 44121 Ferrara. 

 L’accesso alla sala del concorso sarà consentito a partire dalle ore 8.15 e sino al completamento delle 

operazioni di riconoscimento dei candidati.  

Si ricorda di presentarsi con un documento d’identità in corso di validità.  

E’ possibile raggiungere il luogo della selezione anche con mezzi pubblici.  

Si comunica sin da ora che presso la sede di concorso sarà reso disponibile uno spazio per l’eventuale 

deposito bagagli, precisando che non si tratta di un deposito custodito; dovrà pertanto essere cura dei 

proprietari fare in modo che il proprio bagaglio sia identificabile, precisando che non sarà in nessun 

caso consentito portare valige od oggetti ingombranti presso il posto assegnato per lo svolgimento 

della prova. I candidati sono tenuti al rigoroso rispetto dell’orario indicato, pena l’esclusione e 

l’annullamento della prova.  

I candidati inseriti nell’elenco sotto riportato (in ordine alfabetico) sono convocati, senza ulteriore 

comunicazione, per il giorno MARTEDI’ 14 MARZO 2023 ALLE ORE 8.30, a sostenere le prove 

scritte muniti di un valido documento di riconoscimento.  

ELENCO CANDIDATI AMMESSI 

1. AGUIARI  FRANCESCA 

2. ANTINUCCI  SIMONE 

3. AVANZI  SARA 

4. BENTIVOGLIO CARLOTTA 

5. BREVEGLIERI DENISE 

6. CANIATO  GIACOMO 

7. CAVALLARI  CARLOTTA 

8. FABBRI  CELESTE 

9. FACCINI  ANNA 

10. FORTI   CARLOTTA 



11. ITALIANO  GAIA 

12. MUSOLINO  FRANCESCA 

13. PADOVANI  CECILIA 

14. PASQUALINI EMI 

15. PELLEGRINO FRANCESCO  

16. PINATO  DAVIDE 

17. PIZZO   ROBERTA 

18. RONCAGALLI ALESSIA 

19. SPESSOTTO   DARIO 

20. SQUARZANTI SILVIA 

21. TREVISANI  ANNA 


