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CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO PER DIRIGENTE 

VETERINARIO – SANITA’ ANIMALE 
(termini per la presentazione delle domande il 24/10/2019) 

 
ESITO PROVE SCRITTA E PRATICA E CONVOCAZIONE ALLA PROVA ORALE 

 
Facendo seguito a quanto già comunicato con precedente pubblicazione del 4/09/2020, si riporta di seguito l’elenco dei 
candidati che hanno raggiunto una valutazione di sufficienza nelle prove scritta e pratica, svolte il 4/09/2020, con il 
relativo punteggio.  
 
I candidati indicati nell’elenco dovranno presentarsi per l’espletamento della prova orale nel giorno e orario di fianco a 
ciascuno indicato presso  

LA SALA“CONVEGNI” (SUZZI) DELL’OSPEDALE BUFALINI  
VIALE GHIROTTI, 286 - CESENA 

 
Nel caso in cui sia impossibile completare i colloqui dei candidati convocati nella giornata di lunedì 16 novembre 2020 
nella medesima giornata, si procederà nella giornata di martedì 17 novembre 2020, continuando poi in successione con i 
colloqui dei candidati convocati nella giornata di martedì 17 novembre 2020.  
 
I candidati ammessi alla prova orale debbono presentarsi per l’espletamento della prova orale nel giorno, orario e luogo 
indicati, muniti di documento di identità personale non scaduto di validità, in FOTOCOPIA e in ORIGINALE. 
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, non saranno quindi effettuate convocazioni individuali. 
La mancata presentazione del candidato alla prova 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 orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 21/30.  
Come previsto al punto 7) del bando di concorso, tutti i candidati che abbiano inoltrato regolare domanda di 
partecipazione entro il termine di scadenza previsto dal bando, sono ammessi “con riserva” alla presente procedura. 
Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove. Si 
precisa che, con riferimento all’ammissione con riserva dei candidati, 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.  
Non sarà possibile procedere all’assunzione a tempo indeterminato o determinato dei candidati che, in esito agli 
accertamenti effettuati, non risulteranno in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando, anche se avranno 
sostenuto con esito positivo le prove concorsuali:  
i candidati convocati sono invitati a seguire le indicazioni sulle misure di prevenzione da adottare nelle procedure 
concorsuali/selettive per contrastare la diffusone dell’epidemia di Covid-19 pubblicate nel sito internet aziendale 
www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Concorsi 
pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso.  
 
In ottemperanza a quanto previsto dalle “Linee guida aziendali per la gestione delle procedure concorsuali e selettive 
nella fase 2 dell’emergenza Covid-19”, definite conseguentemente ed in coerenza alle linee guida approvate dalla 
Regione Emilia-Romagna con ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 06/06/2020, la S.V. dovrà presentarsi 
alle prove indossando la mascherina, che dovrà essere portata per tutta la durata delle attività, dovrà inoltre presentarsi 
alle postazioni individuate per l’identificazione munito di: - modulo per autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
DPR 445/2000 di cui alle linee guida approvate dalla Regione Emilia Romagna - modulo allegato alla presente nota;  
La suddetta documentazione e la “Informativa per i candidati e per il personale impegnato nei servizi concorsuali sulle 
misure di prevenzione da adottare nelle procedure concorsuali/selettive per contrastare la diffusione dell’epidemia di 
Covid-19” sono pubblicate nel sito internet aziendale www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, 
concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al 
presente concorso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA ORALE 
 

I candidati in elenco dovranno presentarsi per sostenere la prova orale  
nel giorno e nell’orario a fianco di ciascuno indicato: 

 
 
COGNOME 

 
NOME 

PUNTI 
PROVA 
SCRITTA 
21/30 

PUNTI 
PROVA 
PRATICA 
21/30 

 
DATA E ORA DI CONVOCAZIONE 

AMORICO ANNA 26,0000 25,0000 lunedì 16 novembre 2020, ore 9:30 

AVENTAGGIATO  MARCELLA 21,0000 29,0000 lunedì 16 novembre 2020, ore 9:30 

BAGNARESI JACOPO 25,0000 24,0000 lunedì 16 novembre 2020, ore 9:30 

BASSI MARCO 25,0000 24,0000 lunedì 16 novembre 2020, ore 9:30 

BERTACCINI GAIA 24,0000 27,0000 lunedì 16 novembre 2020, ore 9:30 

BERTI SILVIA 21,0000 22,0000 lunedì 16 novembre 2020, ore 9:30 

BETTI  LUCA 24,0000 24,0000 lunedì 16 novembre 2020, ore 9:30 

BURCHIO SARA 28,0000 23,0000 lunedì 16 novembre 2020, ore 9:30 

CAPPELLI  ALESSIO 21,0000 23,0000 lunedì 16 novembre 2020, ore 9:30 

CARTA GIORGIA 24,0000 24,0000 lunedì 16 novembre 2020, ore 9:30 

CASADIO MARY 21,0000 24,0000 lunedì 16 novembre 2020, ore 9:30 

CERVIGNI FABIANA 21,0000 22,0000 lunedì 16 novembre 2020, ore 9:30 

CIARROCCA ERIKA 24,0000 22,0000 lunedì 16 novembre 2020, ore 9:30 

CORIANI LINDA 27,0000 25,0000 lunedì 16 novembre 2020, ore 9:30 

DANIELLI SARA 21,0000 23,0000 lunedì 16 novembre 2020, ore 9:30 

DELLA PERUTA ITALIA 26,0000 25,0000 lunedì 16 novembre 2020, ore 14:00 

DICHIARA FRANCESCA 21,0000 29,0000 lunedì 16 novembre 2020, ore 14:00 

DONATI GIOVANNI 21,0000 24,0000 lunedì 16 novembre 2020, ore 14:00 

FRANCIA DANIELE 22,0000 23,0000 lunedì 16 novembre 2020, ore 14:00 

FREGNANI GIULIA 21,0000 24,0000 lunedì 16 novembre 2020, ore 14:00 

GALLI FRANCESCO ISACCO 21,0000 22,0000 lunedì 16 novembre 2020, ore 14:00 

GARGIULO  ANDREA 21,0000 23,0000 lunedì 16 novembre 2020, ore 14:00 

GATTI FRANCESCA 22,0000 23,0000 lunedì 16 novembre 2020, ore 14:00 

LUCCI MARTINA 27,0000 25,0000 lunedì 16 novembre 2020, ore 14:00 

MANCINI GIUSEPPE 22,0000 24,0000 lunedì 16 novembre 2020, ore 14:00 

MARINO LEONARDO 21,0000 24,0000 lunedì 16 novembre 2020, ore 14:00 

MARRA FEDERICA 21,0000 25,0000 lunedì 16 novembre 2020, ore 14:00 

MENEGUZZO CHIARA 25,0000 25,0000 lunedì 16 novembre 2020, ore 14:00 

MESCOLINI GIULIA 24,0000 23,0000 lunedì 16 novembre 2020, ore 14:00 

NERI DIANA 21,0000 22,0000 lunedì 16 novembre 2020, ore 14:00 

PANTALENA VINCENZO 27,0000 22,0000 martedì 17 novembre 2020, ore 9:30 

PARIGI MARIA 22,0000 24,0000 martedì 17 novembre 2020, ore 9:30 

POGGIALI ALESSIA 29,0000 24,0000 martedì 17 novembre 2020, ore 9:30 

PREVITERA ILARIA 21,0000 23,0000 martedì 17 novembre 2020, ore 9:30 

PUPILLO GIOVANNI 26,0000 23,0000 martedì 17 novembre 2020, ore 9:30 

RASTELLI CARLOTTA 24,0000 24,0000 martedì 17 novembre 2020, ore 9:30 

ROMBOLI CATERINA 30,0000 25,0000 martedì 17 novembre 2020, ore 9:30 

ROSSI LOREDANA 22,0000 24,0000 martedì 17 novembre 2020, ore 9:30 

ROSSINI RACHELE 28,0000 29,0000 martedì 17 novembre 2020, ore 9:30 

TASSINARI LUCA 30,0000 25,0000 martedì 17 novembre 2020, ore 9:30 

ZACCARIA GUENDALINA 27,0000 24,0000 martedì 17 novembre 2020, ore 9:30 

ZANATTA MARCO 21,0000 23,0000 martedì 17 novembre 2020, ore 9:30 

 


