
 
 

CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI  

OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO - CUOCO, CAT. B LIVELLO ECONOMICO SUPER (BS). 

(termini per la presentazione delle domande scaduti il 4 gennaio 2018) 
 

DIARIO PROVE  
 
Le prove del pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Operatore Tecnico Specializzato - Cuoco, 
Cat. B livello economico super (Bs) (indetto con determinazione del direttore U.O. Gestione Risorse Umane n. 
3160 del 14/11/2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4a serie speciale, n. 93 del 
05/12/2017, i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti in data 4 gennaio 2018) si 
svolgeranno secondo il diario di seguito precisato: 

- Prova pratica: si svolgerà il giorno 14 marzo 2018 alle ore 9.30 presso Sala Convegni Ospedale Bufalini 
Cesena; 

- Prova orale: si svolgerà dal giorno 16 marzo 2018 alle ore 9.30 presso la Sala Convegni Ospedale 
Bufalini Cesena e a seguire nelle giornate successive. 

Nel sito internet www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi 
e selezioni >Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso 
saranno resi noti: 

- dal 20 febbraio 2018 l’elenco dei candidati nonché l’orario e la sede di effettuazione della prova pratica; 
- dal 15 marzo 2018 l’esito della prova pratica e il calendario, l’orario e la sede di effettuazione della prova 

orale per i candidati che avranno superato la prova pratica stessa. 

Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti, non saranno quindi effettuate comunicazioni 
individuali.  

Il superamento della prova pratica, con la conseguente ammissione alla prova orale, è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno punti 21 su 30. La prova orale s’intende 
superata con il raggiungimento di una valutazione di sufficienza  pari ad almeno punti 21 su 30. 

La mancata presentazione del candidato alle prove nelle date ed orari fissati equivale a rinuncia. La 
presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporta l’irrevocabile esclusione dal 
concorso.  

Alle prove di esame i candidati debbono presentarsi muniti di documento valido di identità personale non 
scaduto di validità. 

Come previsto al punto 9) del bando di concorso, tutti i candidati che abbiano inoltrato regolare domanda di 
partecipazione entro il termine di scadenza previsto dal bando stesso, sono ammessi “con riserva” alla 
presente procedura. Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione sono tenuti a 
presentarsi a sostenere la prova pratica. 

Si precisa che, l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro è subordinata allo scioglimento della 
suddetta riserva in relazione al positivo accertamento del possesso dei requisiti di ammissione 
previsti dal bando, con riferimento alla data di scadenza del bando stesso oltre che alla data di 
instaurazione del rapporto di lavoro. 

La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, non saranno quindi effettuate 
convocazioni/comunicazioni individuali.  

Per ogni ulteriore aspetto, compreso l’oggetto delle prove si rinvia al bando pubblicato nel sito internet 
www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > 
Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso 

Ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, che il termine del procedimento concorsuale è 
stato stabilito in mesi sei dalla prova pratica. 

*** 
 Si informa che ai candidati non compresi nell’elenco verrà inviata, all’indirizzo indicato in domanda, 

apposita comunicazione di non ammissione con le motivazioni che l’hanno determinata. 

 segue elenco candidati ammessi con riserva  

Pubblicato in data 20/02/2018 



Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di 
OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO CUOCO  categoria B Livello ECONOMICO SUPER (BS) 

 
Elenco candidati ammessi con riserva 

 
 
 

 Cognome Nome 

1 Agnoletti Angelo Davide 

2 Agostini Federico 

3 Albani Miriam 

4 Amadigi Fabio 

5 Bonucci Norberto 

6 Borriello Licia 

7 Cabiddu Angela 

8 Capocelli Maria 

9 Casadio Massimo 

10 Castellani Andrea 

11 Ceccaroli Maurizio 

12 Damiani Letizia 

13 Degli Esposti Alma 

14 Dini Matteo 

15 Ducci Costanza 

16 Fabbrini Marco 

17 Floris Francesco 

18 Galassi Nicola 

19 Giordano Massimo 

20 Giulianelli Bruno 

21 Iarocci Floriano 

22 Izzo Daniela 

23 La Corte Matteo 

24 Longo Robertino 

25 Marcaccini Marica 

26 Marchi Matteo 

27 Marras Maurizio 

28 Mattioli Luca 

29 Merendi Luca 

30 Molari Mauro 

31 Montevecchi Paolo 

32 Mosconi Lucia 

33 Pagano Luciana 

34 Palmisano Rosina 

35 Pandolfini Erik 

36 Pedrelli Matteo 

37 Pirini Casadei Marzia 

38 Primoletto Anna 

39 Prudenzano Fabrizio 

40 Reali Rosvita 

41 Rossini Matteo 

42 Rusticali Alessandro 

43 Semprini Leonardo 

44 Tatti Rosa 

45 Toraldo Cristian 

46 Versari Paolo 

47 Zaccheroni Lorenzo 

48 Zamprogno Beatrice 

49 Zannoni Martin 

 
 


