“CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N. 3 POSTI VACANTI DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO” (CAT. D)
presso il Comune di Reggio Emilia
di cui n. 1 riservato a determinate categorie di soggetti. La riserva opera “in primis” ai sensi di quanto previsto dagli artt.
n. 1014 co. 1 – lettera a) e n. 678 co. 9) del D.Lgs. n. 66/2010 e ss.mm.ii. (FORZE ARMATE) a favore dei soggetti ivi
contemplati. Nel caso di eventuale mancata copertura del posto prioritariamente destinato a riserva a favore delle Forze
Armate, tale posto verrà destinato alla riserva che opera “in via secondaria”, a favore del personale interno già
dipendente dell'Ente in possesso dei requisiti previsti e che dovesse risultare idoneo al termine di tutte le prove d’esame.
PUBBLICAZIONE ELENCHI CANDIDATI AMMESSI / NON AMMESSI ALLE PROVE ORALI
CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI AMMESSI ALLE PROVE ORALI – CALENDARIO DI PROVE
Visto l’esito delle 2 prove scritte del Concorso Pubblico di cui sopra, espletate in data 12.02.2019, si pubblica di seguito
l’elenco dei candidati ammessi e non ammessi alle prove orali del Concorso stesso.
Per i candidati ammessi alle prove orali vengono indicati, così come previsto dal Bando di Concorso, i relativi punteggi
conseguiti nelle 2 prove scritte e più sotto, la sede, la data e l’ora di convocazione alle prove orali.
Per i candidati NON ammessi alle prove orali viene indicato solo il nominativo; la Commissione Giudicatrice, così come già
previsto dal Bando di Concorso, provvederà a dare comunicazione individuale ai candidati non ammessi alle prove orali,
mediante lettera raccomandata o PEC (qualora comunicata dal candidato nella domanda di ammissione al concorso). Tale
comunicazione riporterà i punteggi conseguiti nelle prove scritte valutate.
Si ricorda che - così come previsto dal Bando di Concorso, nuovamente rammentato nel comunicato pubblicato sul presente Sito
Internet in data 05.02.2019 e comunicato anche ai candidati in sede di effettuazione delle prove scritte d'esame in data
12.02.2019 - per essere ammessi alle prove orali occorreva riportare in ENTRAMBE le prove scritte d'esame il punteggio di
almeno 21/30.
Pertanto è sufficiente non aver riportato in una sola delle due prove esaminate (e per prima corretta dalla Commissione
secondo il meccanismo di correzione “a cascata”) il punteggio minimo di 21/30, per essere esclusi dalle prove orali di
concorso.
I candidati ammessi alle prove orali sotto elencati, hanno riportato in ENTRAMBE LE PROVE SCRITTE, un punteggio pari o
superiore a 21/30.
La presente informativa sostituisce integralmente, così come previsto dal Bando di Concorso, ogni altra comunicazione scritta
individuale nei confronti dei candidati ammessi alle prove orali d’esame. I candidati ammessi dovranno pertanto attenersi
scrupolosamente, a pena di esclusione, a tutto quanto contenuto nella presente comunicazione di formale convocazione.
La Commissione ha definito il seguente calendario per lo svolgimento delle prove orali di concorso :
MARTEDI’ 9 APRILE E MERCOLEDI’ 10 APRILE 2019
secondo le modalità e il calendario più sotto riportato
presso la Sala Fascicoli Personali
al Piano terra
del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell’Organizzazione
del Comune di Reggio Emilia
Via San Pietro Martire, 3 - Reggio Emilia
I candidati ammessi alle prove orali SONO PERTANTO FORMALMENTE CONVOCATI per la data e l’orario più sotto indicati.
Nessuna comunicazione personale verrà inviata ai singoli candidati ammessi che sono pertanto formalmente convocati a
presentarsi nei giorni, ora e luogo ivi indicati.
I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove orali muniti di valido documento di identità con fotografia in corso di
validità a pena di esclusione dalle prove stesse. Chi non si presenterà a sostenere la prova orale nelle date, orari e sedi fissate,
verrà considerato rinunciatario al Concorso stesso.
ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI N. 33 CANDIDATI AMMESSI ALLE PROVE ORALI CON INDICAZIONE DEI PUNTEGGI
CONSEGUITI NELLE 2 PROVE SCRITTE D'ESAME : PROVA A) E PROVA B)
PUNTI /30
PROVA A)

PUNTI /30
PROVA B)

BERTANI SILVIA

23,25

21

BRUGNANO SERENA

21,75

21

27

21

COGNOME E NOME

BURUL STEFANO
CARUSO LUCIA VALENTINA

21,75

26

CASALI MATTEO

24

21

CAVUTO SABRINA

24

25

CICCOLELLA PAOLA FRANCESCA

24,75

21

27

25

CONTI GABRIELE

26,25

23

FERRETTI SILVIA

24,75

21

24

23,5

FORTUGNO DEMETRIO

21,75

22,50

GATTI ELENA

23,25

26,50

CIOFFO FRANCESCO

FORNACIARI ELENA

GAUDINO MARIA CHIARA

27

24

22,50

21,50

LOCONTE TERESA

24

22,50

LUPOLI GIUSEPPE

28,50

24,50

MAGRINI BARBARA

21

21,50

MANNARI SIMONA

21,75

26,50

MARCHETTI MARIA

23,25

21,50

MARRI SARA

26,25

22

MARTINA ELENA GIUSEPPA

25,50

21

27

21

NEGRO ROBERTA

26,25

26

NOVELLINI ESTER

21

25

GIRGENTI VERA RITA AGNESE

MELE MICHELANGELO

PAGANO MARIA

24,75

21

PALMIERI GIANNI

26,25

21,50

PRAMPOLINI MAURA

23,25

21

24

23

ROSSINI MASSIMO

22,50

21

SALONE GENNY

23,25

26,5

24

21,50

27,00

25

RICCIO PAOLA

SANTESE CHIARA
STERMIERI ANDREA

ELENCO CANDIDATI NON AMMESSI ALLE PROVE ORALI
Si pubblica di seguito l'elenco in ordine alfabetico dei N. 86 candidati NON AMMESSI alle prove orali, NON avendo
conseguito, in entrambe le prove scritte, il punteggio di almeno 21/30.
AGNESINI IACOPO

CHISESI CRISTINA

AMADIO RICCARDO

CIARAMELLA IOLANDA RITA

AMICONE EMANUELE

D’ANGELO GIOVANNA

AMORE VALENTINA

DAMIANI MADDALENA

ANZOLA DIEGO

DE PASCALE FABRIZIO

BACCOLINI DANIELA

DE ROSA TERESA

BAGLIVO MARIA ELENA

DE SANTIS LUIGI

BARONI SIMONE

DENTI GIULIA

BASILE VINCENZO

DI LUCA DOMENICO

BERNARDI ANTONELLA

FANTUZZI ALEZIA

BERTOLANI LISA

FERRARI CHIARA

BLANCO MARIANGELA

FERRARO CARMELA

BONACCI DANILO

FERRETTI MARINA

BONATI BIANCA

FONTANESI ENRICO

BRANDI ILARIA

FORNASETTI GIORGIA

BURLENGHI ELISA

GATTI MONICA

CAMMUSO ILARIA

GHIRARDELLI SILVIA

CANDATEN MATTEO

GIGLIOLI ENRICO MARIA

CANGEMI MARTINA

IANNAZZO ROCCO

CARPINELLA GIOVANNA

LA COSTA GABRIELLA

CATTINI SARA

LEONE BRIGIDA

LUSETTI LISA
MAFRICI SALVATORE
MALAVASI BENIAMINO
MARCHI BARBARA
MARCONI MATTEO
MARINI FRANCESCA
MARTIN TANITA
MASCI EGIDIO
MFUTA BARBARA NTUMBA
MIRODDI MARCO
MONTANARI ANGELO
MONTANARI GRETA
MONTECCHI RITA
MORANO BRUNA
PANEPINTO SIMONA
PAOLONI SILVIA
PATTACINI ELENA
PIOLI CLAUDIO
POPA DANIELA
POPPA ANTONIO
PUCCIA SABINA
REGNANI SARA
RINALDI SILVIA
ROMILIO ANTONELLA
ROSSI CRISTINA
ROSSI SONIA
RUSCIANO MARIA
SABA ANGELA
SCARDECCHIA GIULIA
SCLAFANI SALVATORE
SERAFINI FABIO
SERAFINO ALFONSO
SPINOSA FRANCESCA
TODARO SARA
TUPPUTI GRAZIA
TURTURRO ANTONIA
VACCARO MARIA OLGA
VALENTI DAVIDE
VELLA FELICE
VERRASCINA PAOLINA
VEZZANI FABIO
VILLANI LARA
VISITINO ANGELICA
VOLPI LAURA

La Commissione Giudicatrice, così come già previsto dal Bando di Concorso, provvederà a dare comunicazione
individuale ai candidati non ammessi alle prove orali, mediante lettera raccomandata o PEC (qualora comunicata dal
candidato nella domanda di ammissione al concorso). Tale comunicazione riporterà i punteggi conseguiti nelle prove
scritte valutate.
RISERVE FORZE ARMATE
A seguito di verifiche effettuate sulle domande di partecipazione al concorso, dei candidati ammessi alla prova orale,
SI INFORMA che un candidato ammesso alla prova orale, ha dichiarato di beneficiare del diritto di riserva ai sensi di
quanto disposto dagli artt. 1014 co. 1) lettera a) e n. 678 co. 9) del D.Lgs. n. 66/2010 a favore dei soggetti ivi indicati
(FORZE ARMATE). Pertanto sono in corso di effettuazione gli accertamenti e le opportune verifiche presso le P.A.
competenti, circa l’effettivo possesso da parte del candidato del requisito che dà diritto al beneficio
RISERVA PERSONALE INTERNO
Si ricorda che, unicamente qualora non fosse possibile applicare la Riserva PRIORITARIA a favore delle Forze Armate,
si procederà ad applicare, così come già previsto dal bando di Concorso, la riserva che opera unicamente “in via
secondaria” a favore del personale già dipendente dell’Ente a tempo indeterminato con profilo di Gestore Processi
Amministrativi – categoria C – che ne abbia fatto richiesta sulla domanda di partecipazione al Concorso, e che dovesse
risultare idoneo al termine di tutte le prove d’esame.
********************************************************************
CALENDARIO DI CONVOCAZIONE PROVE ORALI PER I CANDIDATI AMMESSI
con indicazione della data, orario e sede di formale convocazione
presso la Sala Fascicoli Personali – Piano Terra
del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell’Organizzazione
del Comune di Reggio Emilia
Via San Pietro Martire, 3 - Reggio Emilia
Martedì 9 aprile 2019 ore 8.30
1

CARUSO LUCIA VALENTINA

2

CASALI MATTEO

3

CAVUTO SABRINA

4

CICCOLELLA PAOLA FRANCESCA

5

CIOFFO FRANCESCO

6

CONTI GABRIELE

7

FERRETTI SILVIA

8

FORNACIARI ELENA

9

FORTUGNO DEMETRIO

Martedì 9 aprile 2019 – ore 14.30
10

GATTI ELENA

11

GAUDINO MARIA CHIARA

12

GIRGENTI VERA RITA AGNESE

13

LOCONTE TERESA

14

LUPOLI GIUSEPPE

15

MAGRINI BARBARA

16

MANNARI SIMONA

Mercoledì 10 aprile 2019 – ore 8.30
17

MARCHETTI MARIA

18

MARRI SARA

19

MARTINA ELENA GIUSEPPA

20

MELE MICHELANGELO

21

NEGRO ROBERTA

22

NOVELLINI ESTER

23

PAGANO MARIA

24

PALMIERI GIANNI

25

PRAMPOLINI MAURA

Mercoledì 10 aprile 2019 – ore 14.30
26

RICCIO PAOLA

27

ROSSINI MASSIMO

28

SALONE GENNY

29

SANTESE CHIARA

30

STERMIERI ANDREA

31

BERTANI SILVIA

32

BRUGNANO SERENA

33

BURUL STEFANO

Si rammentano infine di seguito, a beneficio dei candidati ammessi alle prove orali, ALCUNE informazioni già
contenute nel Bando di Concorso Pubblico e da esso estrapolate, utili in particolare ad affrontare la prova
sopraindicata:

“PROVA ORALE
La prova orale, per i candidati ammessi alla stessa come più sopra indicato, verterà sulle stesse materie / normative
di riferimento oggetto delle prove scritte.
In tale ambito la prova potrà consistere anche nella discussione di uno o più casi pratici inerenti le materie d’esame,
tendenti a verificare la professionalità posseduta, la capacità di ragionamento e il comportamento organizzativo,
nonché le competenze in tema di problem solving, iniziativa, integrazione, pensiero sistemico e visione d’assieme,
programmazione, orientamento all'utente (esterno e interno).
Nell'ambito della prova orale verrà accertata inoltre:
• La conoscenza della lingua inglese;
• La conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazione informatiche più diffuse.
La prova orale s’intende superata per i candidati che ottengono una votazione di almeno 21/30.
Le prove orali saranno svolte in un’aula aperta al pubblico.
A tal fine si ricorda il programma delle prove scritte previsto dal Bando di Concorso:
“Le 2 PROVE SCRITTE verteranno sulle seguenti materie e principali normative di riferimento:

•
•
•
•

Diritto Costituzionale;
Diritto Amministrativo, contabile e Giustizia Amministrativa;
Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;
Cenni di Diritto Tributario;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elementi di diritto penale, civile e processuale civile;
Nozioni fondamentali in materia di contratti pubblici della P.A.;
Principale legislazione relativa alla Pubblica Amministrazione e alle Autonomie Locali con particolare
riferimento a:
Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42.”;
Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
Legge n. 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi”;
D.P.R. 445/2000 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”;
Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Legge n. 190/2012 e s.m.i. “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione”;
Vigente normativa in materia di protezione dei dati personali: Legge n. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento UE
2016/679;
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013 e s.m.i.);
Principali elementi inerenti i vigenti C.C.N.L. - Comparto Funzioni Locali;
Potestà statutaria, normativa e regolamentare propria degli Enti Locali con particolare riferimento ai
principali Regolamenti che disciplinano l’attività degli Enti.

Si specifica che la sopraindicata normativa deve essere intesa unicamente a titolo esemplificativo e non esaustivo,
onde fornire a tutti i candidati, in modo univoco ed imparziale, un orientamento alla preparazione alle prove
d'esame, ma non deve considerarsi un limite invalicabile e vincolante per la Commissione nella predisposizione delle
prove, potendo la stessa anche approfondire gli argomenti o attingere alla più ampia e complessiva normativa di
riferimento di tutti gli ambiti specialistici sopraindicati.””

LA PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
(Dott.ssa Battistina Giubbani)
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