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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 224/ASURDG DEL 15/03/2013  
      

Oggetto: Ammissione, ammissione con riserva ed esclusione dei candidati al 
concorso pubblico per Dirigente delle professioni sanitarie Area Infermieristico-
Ostetrica. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
 
VISTO  il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di 
provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 
 
RITENUTO , per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente 
atto; 
 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di 
rispettiva competenza; 
 
 
 

- D E T E R M I N A -  
 

1. di ammettere, al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti, a tempo pieno 
ed indeterminato, di Dirigente delle professioni sanitarie Area Infermieristico-Ostetrica 
indetto con determina DGASUR n. 521 del 25/06/2012, n. 178  candidati individuati nell’elenco 
allegato al presente atto  di cui costituisce parte integrante e sostanziale (All. n. 1);  

 
2. di ammettere  “con riserva” alla  procedura di cui al  precedente punto 1, n. 8  candidati individuati 

nell’elenco, contenente anche le relative motivazioni, allegato al presente atto, di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale (All. n.2); 

 
3. di non ammettere, alla  procedura di cui al  precedente punto 1, n. 27 candidati individuati 

nell’elenco, contenente anche le relative motivazioni, allegato al presente atto, di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale (All. n. 3);  

 
4. di dare mandato all’Area Politiche del Personale di comunicare le esclusioni ai candidati non ammessi 

e di espletare gli adempimenti necessari allo scioglimento delle riserve di cui al precedente punto n. 2;  
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5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 
7. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo per l’urgenza di procedere agli adempimenti 

concorsuali, a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.. 
 
 
 

 

 
 
 
Ancona, sede legale ASUR 
 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO               IL DIRETT ORE SANITARIO  
          (Dott. Alberto Carelli)                        (Dr. Giorgio Caraffa ) 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dottor Piero Ciccarelli) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: 0626F9BF3E89CE0686CE0A9C2313DE065FBC6116 
(Rif. documento cartaceo 3DB3B33A2DDAF5941E468EE16AC3193F9B4BDFE6, 65/01/ASURDG_D_L) 
Nessun impegno di spesa 

Pag. 
3 

Numero: 224/ASURDG 

Data: 15/03/2013 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
AREA DIPARTIMENTALE POLITICHE DEL PERSONALE 

 
 
Normativa ed atti di riferimento 
 
- DGASUR n. 521/2012 
- D.P.C.M. 25/01/2008 
- CCNL Area SPTA del 17/10/2008 
- DPR 483/1997 
- art. 65 c.1 e 2 del Dlgs. N. 82/2005 
- art. 38 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 
- art. 16 bis D.L. n. 185/2008 
- DPCM 6 maggio 2009  
- Circolare della funzione Pubblica n. 12/2010 
 
Motivazioni 
 
Con  determina DGASUR  n. 521 del 25/06/2012 è stato indetto, tra gli altri, il concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di n. 5 posti, a tempo pieno ed indeterminato, di Dirigente delle professioni 
sanitarie Area Infermieristico-Ostetrica. 
 
Il concorso in parola prevedeva quale termine per la presentazione delle domande il giorno 22/10/2012. 
 
In relazione alla procedura di cui sopra sono pervenute  n. 213 istanze di partecipazione, che vengono 
esaminate unitamente alla documentazione allegata, al fine di procedere all’ammissione dei candidati. 
 
Si ritiene opportuno precisare che alcune domande sono state inviate tramite posta elettronica certificata. 
Tale modalità era stata prevista nel bando con l’indicazione ai  candidati di sottoscrivere la domanda e di 
autocertificare la titolarità  della casella di posta elettronica certificata utilizzata per l’invio della stessa. 
Lo scrivente ufficio ha rilevato la necessità di chiarire alcuni aspetti operativi relativi alla gestione della 
documentazione trasmessa tramite PEC, inerenti in particolare le modalità di trasmissione e conservazione 
delle domande di partecipazione e dei relativi allegati. Pertanto con nota prot. n. 30774 del 28/11/2012 è 
stato posto un quesito all’Area Affari Legali e contenzioso, del quale si è in attesa di riscontro. 
Nel  frattempo l’Ufficio Protocollo ha provveduto a trasmettere anche le domande inviate tramite pec in 
formato cartaceo.  
Vista la normativa e la prassi esistente in materia, in particolare  la Circolare del Dipartimento della 
Funzione Pubblica n. 12/2010 che al paragrafo “Presentazione delle domande per via telematica mediante 
PEC”  al punto 3 “sottoscrizione della domanda” prevede : 
 

3. Sottoscrizione della domanda. Come ogni manifestazione di volontà espressa 
con atto scritto. la domanda di partecipazione ad un concorso richiede la 
sottoscrizione da parte dell'istante quale elemento che da certezza giuridica, segnale 
di impegno rispetto alla richiesta presentata ed ai suoi contenuti, risposta 
all'esigenza di individuare l'autore della stessa. L'articolo 65 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 
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82 (Codice dell'amministrazione digitale) disciplina la validità delle istanze e delle 
dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica, 
stabilendo che esse sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale; b) 
ovvero, quando l'autore e identificato dal sistema informatico con l'uso della carta 
d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi; c) ovvero quando l'autore è 
identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti previsti dalla normativa vigente 
(nei limite temporale di vigenza previsto per detta modalità di identificazione); c-bis) 
ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali  
di accesso relative all'utenza personale di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16-
bis del d.l. n. 1 85 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009. Le istanze e le dichiarazioni 
inviate o compilate sul sito secondo le modalità di cui alle lettere sopra elencate sono 
equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in 
presenza del dipendente addetto al procedimento. Nel rispetto di quanto previsto 
dall'articolo 4 del DPR 487/1994, pertanto, l'inoltro tramite posta certificata di cui 
all’art. 16-bis del d.l. 185/2008 (vedi sopra lettera c-bis) è già sufficiente a rendere valida 
l'istanza, a considerare identificato l'autore di essa, a ritenere la stessa regolarmente 
sottoscritta. Non si rinviene in alcun modo nella normativa vigente in tema di 
concorsi la necessità di una presentazione dell'istanza con le  modalità qualificate di 
cui alle lettere a), b) e c) sopra richiamate, fermo  restando  che qualora utilizzate dal 
candidato sono senz'altro da considerare valide da parte dell'amministrazione.  

 
Ciò premesso, lo scrivente ufficio ha esaminato, al fine dell’ammissione,  tutte le domande  trasmesse con 
modalità telematica ritenendo ammissibili sia quelle sottoscritte dal candidato con firma autografa, 
scansionate e inviate tramite  pec che quelle inoltrate  tramite posta elettronica certificata di cui all’art.16 
bis del D.L. n.  185/2008, cioè utilizzando la posta personale del cittadino rilasciata secondo le modalità e 
le regole individuate dal DPCM del 06/05/2009 (CEC-PAC del candidato o PostaCertificat@). Ciò poiché 
l’art. 65 del D.lg. n. 82/2005 specifica che le istanze e le dichiarazioni presentate alle P.A. per via 
telematica sono valide se trasmesse dall’autore mediante la propria casella di PEC purché le relative 
credenziali siano state rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del 
sistema nel messaggio o in un suo allegato. Dunque, tutte le comunicazioni che avvengono utilizzando la 
posta certificata ex art. 16 bis D.L. n. 185/2008 sicuramente rispettano quanto richiesto dall’art. 65 del 
citato decreto legislativo n. 82/2005 e le relative istanze possono ritenersi valide. 
 
Precisato quanto sopra, rispetto ai requisiti e alle prescrizioni previste dal bando dall’esame delle istanze di 
partecipazione e dalla relativa documentazione prodotta dai candidati  sono  risultati: 
 
 

- ammissibili n. 178 candidati, in quanto in possesso dei requisiti  e delle formalità previsti dal 

richiamato bando, il cui elenco viene allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante    

 e  sostanziale (All. n. 1); 

- ammissibili con riserva n. 8 candidati il cui elenco con le relative motivazioni viene allegato al 

presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale (All. n.2) 
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- non ammissibili n. 27 candidati, il cui elenco con le relative motivazioni viene allegato al presente 

atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale (All. n. 3). 

 
Tutto ciò premesso,  si propone al Direttore Generale il seguente schema di determina: 
 
 

1) di ammettere, al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti, a tempo pieno ed 
indeterminato, di Dirigente delle professioni sanitarie Area Infermieristico-Ostetrica indetto con 
determina DGASUR n. 521 del 25/06/2012, n. 178  candidati individuati nell’elenco allegato al presente 
atto  di cui costituisce parte integrante e sostanziale (All. n. 1);  

 
2) di ammettere  “con riserva” alla  procedura di cui al  precedente punto 1, n. 8  candidati individuati 

nell’elenco, contenente anche le relative motivazioni, allegato al presente atto, di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale (All. n.2); 

 
3) di non ammettere, alla  procedura di cui al  precedente punto 1, n. 27 candidati individuati nell’elenco, 

contenente anche le relative motivazioni, allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale (All. n. 3);  

 
4) di dare mandato all’Area Politiche del Personale di comunicare le esclusioni ai candidati non ammessi e di 

espletare gli adempimenti necessari allo scioglimento delle riserve di cui al precedente punto n. 2;  
 

5) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 
dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 
6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 
7) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo per l’urgenza di procedere agli adempimenti 

concorsuali, a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.. 
 
 

Il Dirigente 
(Dott. Riccardo Paoli) 

 
Il responsabile del procedimento 
Dott.ssa Laura Anselmi 
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- ALLEGATI - 
 

Allegati n. 2:  
All. n. 1: elenco candidati ammessi   
All. n. 2: elenco candidati ammessi  con riserva 
All. n. 3: elenco candidati non ammessi   
 
 
 
 
 
 
 

 All. n.1  

 

Elenco candiati amessi al concorso pubblico per 
titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti a tempo 
pieno e indeterminato di Dirigente delle Professioni 
Sanitarie Area Infermieristico -Ostetrica indetto con 
determina DG/ASUR n. 521 del 25/06/2012 

  COGNOME NOME 
1 Addazi Addazi giulia 
2 ANTOGNINI PAOLO 
3 ANTUZZI ROSANGELA 
4 BACCHILEGA ALEX 
5 BACCI LORELLA 
6 BADALASSI MARIA 
7 Baratto Simone 
8 BARLETTA ANNUNZIATA 
9 BASTIANI NEIDE 

10 Battistini Antonella 
11 BELTRAME GEMMA 
12 Bernardelli Stefano 
13 BIANCO DONATO 
14 Bozzi Marcello 
15 bravetti chiara 
16 Bubba Maria 
17 BUCCOLINI MARA 
18 Buonanno Domenico 
19 BUONVIAGGIO MARIAROSARIA 
20 Cambrini Barbara 
21 CAMERUCCIO MORENO 
22 CAMPANELLI TAMARA 
23 Cannata Maria Barbara 
24 CANNELLA PAOLA 
25 CANONICI CORRADO 
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26 Capecci Elio 
27 capirossi giuseppina 
28 Carità Maria Ida 
29 castelli antonina 
30 Cavolata Michela 
31 CECERE FRANCESCA 
32 CEPOLLARO ALFONSINA 
33 cerone maria 
34 Cialè Donatello 
35 CICCANTI PATRIZIA 
36 CIMINI DOMENICO 
37 cimino miriam 
38 CIOINAC SIMONA ELENA 
39 COLASANTI DANIELA 
40 COLLECCHIA SIMONA 
41 CONCETTONI SIMONETTA 
42 Corradetti Roberta 
43 Corvace Pietro 
44 COTICHELLI GIORDANO 
45 covelli giuliana 
46 CROCE FRANCESCA 
47 CRUCIANI NAZZARENO 
48 D'ACIERNO GIUSEPPINA 
49 Dallagiacoma Bettina 
50 D'AURIA MARIA 
51 De Pari Roberto 
52 de santis marco 
53 DE SERIO ROSANNA 
54 De Simone Michele 
55 De Vita Daniela 
56 Del Grosso Pietro 
57 Del Negro Luciana 
58 Dell'Aquila Mario Carmine 
59 DI MARIA ELISABETTA GIUSEPPINA 
60 Di Rienzo Daniela 
61 Diodato Annarita 
62 Esposito Domenico 
63 FALCONE SARA 
64 Falleroni Amelia 
65 FARAONE GIUSEPPE 
66 FATTORI SERENELLA 
67 Fenderico Rita 
68 Flauto Catello 
69 Fogli Maurizia 
70 FORMICOLA VITANTONIO 
71 GABRIELLI PATRIZIA 



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: 0626F9BF3E89CE0686CE0A9C2313DE065FBC6116 
(Rif. documento cartaceo 3DB3B33A2DDAF5941E468EE16AC3193F9B4BDFE6, 65/01/ASURDG_D_L) 
Nessun impegno di spesa 

Pag. 
8 

Numero: 224/ASURDG 

Data: 15/03/2013 

72 GAGLIANO CARMELO 
73 Gallo Carlo 
74 germani germana 
75 Giacometti Angela 
76 GIAMMARCO ENRICHETTA 
77 Giorgi Adriana 
78 Giustiziero stefania 
79 Gramenzi Maria Pia 
80 GRASSI MARIA CRISTINA 
81 GRASSINI CLAUDIA 
82 Greco Giuseppina 
83 Gregorini Mirco 
84 Grugnetti Giuseppina 
85 Iavarone Diamante 
86 Iluminati Maria Teresa 
87 La Rocca Maria Rosa 
88 Lavalle Romina 
89 Lazzerini Alessandro 
90 LENTINI LUCIANO 
91 LETO ANTONELLA 
92 Lionte Giovanni 
93 Lo Biundo rosa 
94 Longobardi Antonino 
95 LUCIDI BENEDETTA 
96 LUCIDI DAVIDE 
97 LUZIO LUCA 
98 MANOCCHI KATIA 
99 Marcelli Stefano 

100 Marconcini Stefano 
101 Marconi Stefano 
102 Mareglia Francesca 
103 Marini Anna 
104 Martino Gabriella 
105 MASTRANGELO VINCENZO 
106 Mastro Francesco 
107 Menchella Massimo 
108 Meta Luca 
109 minnella giuseppe 
110 MOLINARO COSIMO 
111 MONTEODORISIO ANTONIO 
112 Morelli Romina 
113 Moreschi Maria Teresa Pia 
114 Murgia Carla 
115 Muttillo Giovanni 
116 Naletto Monica 
117 Nonnis Cesare Luigi 
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118 NOTO CRISTOFORO 
119 Pace Giovanna Michela 
120 Paci Raffaella 
121 PACIFICO ANTONELLA 
122 PADUANO TERESA 
123 Palermo Rosaria 
124 PALLADINO CLAUDIO ORAZIO 
125 PANARINFO TONINO 
126 Paoloni Patrizia 
127 Parisse Assunta 
128 PARRAVANO FATIMA 
129 Pasquazi Mario 
130 PASSARETTI LUCIANA 
131 Pastorelli Erika 
132 Pedace Agostino 
133 Polignone Rachele Anna 
134 PRONTI FABIO 
135 RAPETTI ROBERTA 
136 Rasori Stefania 
137 Rocchi Renato 
138 ROCCONI PAOLO 
139 ROEDER Muriel Claudine Albine 
140 Romigi Gaetano 
141 RUSSO MASSIMO 
142 SABBATINI ROBERTO 
143 Sandroni Sara 
144 Santoni Catia 
145 SASSO ERMINIA 
146 Scala Teresa 
147 Scarcelli Maria 
148 SCHETTINO PATRIZIA 
149 SCHIRALDI PAOLA 
150 Sette Leonardo 
151 silenzio nunziata 
152 SILVESTRINI MANUELA 
153 SIMONETTI MARIA LUISA 
154 SPAGNUOLO ANTONELLA 
155 SPATRISANO LUISA 
156 Stefanelli Francesca 
157 TALEVI RITA 
158 Tarantino Paolo 
159 tesei letizia 
160 Testoni Agnese 
161 Tezzon Simone 
162 Tiralongo Luca 
163 TOMMASI MARINELLA 
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164 TORRONI DANIELE 
165 Tripodi Antonino 
166 TROIANI SILVANO 
167 Tufalo Michele 
168 TURCI CARLO 
169 vagaggini diego 
170 Vandelli Cinzia 
171 VENANZETTI FRANCESCA 
172 VENERUSO PASQUA 
173 venga anna 
174 Villa Barbara 
175 VILLANI EMANUELA 
176 Virgolesi Michele 
177 visone antonietta 
178 Wildner Juergen 

 
 
 
 
 
 
 
 

All. n. 2    

Elenco candiati  amessi  con riserva al concorso pubblico per titoli ed esami, per 
la copertura di n. 5 posti a tempo pieno e indeterminato di Dirigente delle 
Professioni Sanitarie Area Infermieristico -Ostetrica indetto con determina 
DG/ASUR n. 521 del 25/06/2012 

  COGNOME NOME MOTIVAZIONE 

1 CACCHIONI MARINA 

l'ammissione è subordinata 
alla produzione del 
documento di 
riconoscimento 

2 CIPRIANI PAOLO 

l'ammissione è subordinata 
alla verifica 
dell'inquadramento della 
dipendente in qualifica 
corrispondente alla categoria 
D o D/s. 

3 Di Donato Barbara 

l'ammissione è subordinata 
alla verifica che il servizio 
sia stato prestato presso   
Enti del SSN o in altra 
Pubblica Amministrazione. 

4 FELLETTI MASSIMO 

l'ammissione  è subordinata 
alla verifica della 
professionalità nell'Area 
Infermieristico ostetrica 
dell'assistente Sanitario 
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5 lo iacono giovanni 

l'ammissione è subordinata 
alla verifica che il servizio 
sia stato prestato presso   
Enti del SSN o in altra 
Pubblica Amministrazione. 

6 MARCUCCI GIANLUCA 

l'ammissione è subordinata 
alla verifica che il servizio 
prestato presso l'IRRCS di 
diritto privato sia equiparato 
a quello prestato negli  Enti 
del SSN. 

7 TACCHETTI CINZIA 

l'ammissione è 
subordinata alla verifica 
dell'inquadramento della 
dipendente in qualifica 
corrispondente alla 
categoria D o D/s. 

8 ZURRU FRANCESCO 

l'ammissione è subordinata 
alla verifica che il servizio 
prestato presso l'IRRCS di 
diritto privato sia equiparato 
a quello prestato negli  Enti 
del SSN. 

 
 
 
 

All. n. 3       

Elenco candiati non amessi al concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti a 
tempo pieno e indeterminato di Dirigente delle Professioni Sanitarie Area Infermieristico -Ostetrica 
indetto con determina DG/ASUR n. 521 del 25/06/2012 
  cognome nome motivazione 

1 Basso Laura 
mancato possesso del titolo di studio 
richiesto dal bando di concorso 

2 BENINCASA ANGELINA 

Mancanza della documentazione 
comprovante il possesso dei 5 anni di 
servizio effettivo corrispondente alla 
medesima professionalità nell'Area 
Infermieristico- Ostetrica prestato in enti 
del Servizio Sanitario Nazionale nella cat. 
D o D/S ovvero in qualifiche 
corrispondenti di altre Pubbliche 
Amministrazioni. 

3 branchini lorena 
mancato possesso del titolo di studio 
richiesto dal bando di concorso 



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: 0626F9BF3E89CE0686CE0A9C2313DE065FBC6116 
(Rif. documento cartaceo 3DB3B33A2DDAF5941E468EE16AC3193F9B4BDFE6, 65/01/ASURDG_D_L) 
Nessun impegno di spesa 

Pag. 
12 

Numero: 224/ASURDG 

Data: 15/03/2013 

4 CECCHELLI SERGIO 

Mancanza della documentazione 
comprovante il possesso dei 5 anni di 
servizio effettivo corrispondente alla 
medesima professionalità nell'Area 
Infermieristico- Ostetrica prestato in enti 
del Servizio Sanitario Nazionale nella cat. 
D o D/S ovvero in qualifiche 
corrispondenti di altre Pubbliche 
Amministrazioni e mancato possesso del 
titolo di studio richiesto dal bando di 
concorso. 

5 cerrone giuseppe 
Domanda pervenuta oltre i termini previsti 
dal bando 

6 COLUCCI KATIA 
Domanda pervenuta oltre i termini previsti 
dal bando 

7 Del Giudice Luisa 
mancato possesso del titolo di studio 
richiesto dal bando di concorso 

8 DI BACCO   
FELICIANA 
LIBERATA 

presentazione della domanda di 
partecipazione al concorso diversa 
dalla stampa prodotta dal sito 

9 Fruncillo Carmelina 
mancato possesso del titolo di studio 
richiesto dal bando di concorso 

10 GALLO  LUCIO 

presentazione della domanda di 
partecipazione al concorso diversa 
dalla stampa prodotta dal sito 

11 GIONTI LUCIANO 

Mancanza della documentazione 
comprovante il possesso dei 5 anni di 
servizio effettivo corrispondente alla 
medesima professionalità nell'Area 
Infermieristico- Ostetrica prestato in enti 
del Servizio Sanitario Nazionale nella cat. 
D o D/S ovvero in qualifiche 
corrispondenti di altre Pubbliche 
Amministrazioni. 

12 Macellari Antonio 

Mancanza della documentazione 
comprovante il possesso dei 5 anni di 
servizio effettivo corrispondente alla 
medesima professionalità nell'Area 
Infermieristico- Ostetrica prestato in enti 
del Servizio Sanitario Nazionale nella cat. 
D o D/S ovvero in qualifiche 
corrispondenti di altre Pubbliche 
Amministrazioni. 

13 Mancinelli Antonella 
mancato possesso del titolo di studio 
richiesto dal bando di concorso 
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14 Marcanio Franco 

Mancanza della documentazione 
comprovante il possesso dei 5 anni di 
servizio effettivo corrispondente alla 
medesima professionalità nell'Area 
Infermieristico- Ostetrica prestato in enti 
del Servizio Sanitario Nazionale nella cat. 
D o D/S ovvero in qualifiche 
corrispondenti di altre Pubbliche 
Amministrazioni. 

15 MARI SABRINA 
mancato possesso del titolo di studio 
richiesto dal bando di concorso 

16 MATTEUCCI GIORGIO 

Mancanza della documentazione 
comprovante il possesso dei 5 anni di 
servizio effettivo corrispondente alla 
medesima professionalità nell'Area 
Infermieristico- Ostetrica prestato in enti 
del Servizio Sanitario Nazionale nella cat. 
D o D/S ovvero in qualifiche 
corrispondenti di altre Pubbliche 
Amministrazioni. 

17 Melchiorre Marco 

Mancanza della documentazione 
comprovante il possesso dei 5 anni di 
servizio effettivo corrispondente alla 
medesima professionalità nell'Area 
Infermieristico- Ostetrica prestato in enti 
del Servizio Sanitario Nazionale nella cat. 
D o D/S ovvero in qualifiche 
corrispondenti di altre Pubbliche 
Amministrazioni. 

18 merli marco mancata sottoscrizione della domanda 

19 NOTARANTONIO PIERINA 

Mancanza della documentazione 
comprovante il possesso dei 5 anni di 
servizio effettivo corrispondente alla 
medesima professionalità nell'Area 
Infermieristico- Ostetrica prestato in enti 
del Servizio Sanitario Nazionale nella cat. 
D o D/S ovvero in qualifiche 
corrispondenti di altre Pubbliche 
Amministrazioni. 
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20 Paludi Miguel Angel 

Mancanza della documentazione 
comprovante il possesso dei 5 anni di 
servizio effettivo corrispondente alla 
medesima professionalità nell'Area 
Infermieristico- Ostetrica prestato in enti 
del Servizio Sanitario Nazionale nella cat. 
D o D/S ovvero in qualifiche 
corrispondenti di altre Pubbliche 
Amministrazioni. 

21 PARISCIANI MASHA 
mancato possesso del titolo di studio 
richiesto dal bando di concorso 

22 sciretti massimiliano mancata sottoscrizione della domanda 

23 Scognamiglio Antonio 

Mancanza della documentazione 
comprovante il possesso dei 5 anni di 
servizio effettivo corrispondente alla 
medesima professionalità nell'Area 
Infermieristico- Ostetrica prestato in enti 
del Servizio Sanitario Nazionale nella cat. 
D o D/S ovvero in qualifiche 
corrispondenti di altre Pubbliche 
Amministrazioni. 

24 SERFILIPPI SABRINA 

presentazione della domanda di 
partecipazione al concorso diversa 
dalla stampa prodotta dal sito 

25 SESSA MARCELLA 

presentazione della domanda di 
partecipazione al concorso diversa 
dalla stampa prodotta dal sito 

26 STORNELLI MUZIO 

Mancanza della documentazione 
comprovante il possesso dei 5 anni di 
servizio effettivo corrispondente alla 
medesima professionalità nell'Area 
Infermieristico- Ostetrica prestato in enti 
del Servizio Sanitario Nazionale nella cat. 
D o D/S ovvero in qualifiche 
corrispondenti di altre Pubbliche 
Amministrazioni. 

27 VITALI MARINELLA 

Mancanza della documentazione 
comprovante il possesso dei 5 anni di 
servizio effettivo corrispondente alla 
medesima professionalità nell'Area 
Infermieristico- Ostetrica prestato in enti 
del Servizio Sanitario Nazionale nella cat. 
D o D/S ovvero in qualifiche 
corrispondenti di altre Pubbliche 
Amministrazioni. 

 


