
 
 
 
 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A N. 1 POSTO DI OPERATORE TECNICO 
SPECIALIZZATO – CUOCO CAT. 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, 

 termini per la presentazione delle domande scaduti in data 4 gennaio 2018) 
***** 

 
ESITO PROVA PRATICA 

 
Si riporta di seguito l’esito della prova pratica tenutasi il 14 marzo 2018. 
 
Come già comunicato nella pubblicazione del diario delle prove d’esame sulla Gazzetta Ufficiale del 5 
dicembre 2017 nonché, dalla medesima data, nel sito internet www.auslromagna.it >Informazione 
Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni >Concorsi pubblici per assunzioni a 
tempo indeterminato, i candidati che hanno raggiunto una valutazione di sufficienza nella prova pratica 
sono convocati per l’espletamento della prova orale il giorno VENERDI’ 16 MARZO 2017 ALLE ORE 
9,30 presso la Sala Convegni dell’Ospedale M. Bufalini di Cesena, Viale Ghirotti, 286 – Cesena. 

I candidati ammessi alla prova pratica sono tenuti a presentarsi nel giorno, nell’orario e luogo 
sopraindicati, muniti di documento valido di identità personale non scaduto di validità. 

La mancata presentazione del candidato alla prova, nella data ed orario fissato, equivale a rinuncia. La 
presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporta l’irrevocabile esclusione 
dal concorso.  

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. 

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.  

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 nonché al Diario delle prove 
d’esame pubblicati 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. 

 Il presidente della commissione 

 

 

 

 

 

Pubblicato in data 15/3/2018 



 

 
ESITO PROVA PRATICA DEL 14 MARZO 2018 
 

Cognome Nome 
punteggio PROVA 

PRATICA 
minimo 21 - massimo 30 

ammissione alla 
prova orale 

AGNOLETTI ANGELO DAVIDE 23 ammesso 
ALBANI MIRIAM 26 ammesso 
AMADIGI FABIO 26 ammesso 
BONUCCI NORBERTO non sufficiente ---- 
BORRIELLO LICIA 22 ammesso 
CABIDDU ANGELA non sufficiente ---- 
CAPOCELLI MARIA 24 ammesso 
CASADIO MASSIMO 25 ammesso 
CECCAROLI MAURIZIO non sufficiente ---- 
DAMIANI LETIZIA non sufficiente ---- 
DEGLI ESPOSTI ALMA 28 ammesso 
DUCCI COSTANZA 27 ammesso 
FABBRINI MARCO 23 ammesso 
FLORIS FRANCESCO 21 ammesso 
GALASSI NICOLA 24 ammesso 
GIORDANO MASSIMO 25 ammesso 
GIULIANELLI BRUNO 28 ammesso 
IZZO DANIELA non sufficiente ---- 
LA CORTE MATTEO 21 ammesso 
LONGO ROBERTINO 23 ammesso 
MARCACCINI MARICA 24 ammesso 
MARCHI MATTEO 24 ammesso 
MARRAS MAURIZIO 26 ammesso 
MATTIOLI LUCA 28 ammesso 
MONTEVECCHI PAOLO 24 ammesso 
MOSCONI LUCIA 26 ammesso 
PAGANO LUCIANA 21 ammesso 
PALMISANO ROSINA 22 ammesso 
PANDOLFINI ERIK non sufficiente ---- 
PEDRELLI MATTEO 22 ammesso 
PIRINI CASADEI MARZIA 29 ammesso 
PRUDENZANO FABRIZIO 25 ammesso 
REALI ROSVITA 25 ammesso 
ROSSINI MATTEO non sufficiente ---- 
SEMPRINI LEONARDO 21 ammesso 
TATTI ROSA 23 ammesso 
TORALDO CRISTIAN 26 ammesso 
VERSARI PAOLO 22 ammesso 
ZACCHERONI LORENZO 23 ammesso 

ZAMPROGNO BEATRICE 25 ammesso 
ZANNONI MARTIN 23 ammesso 
 


