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COMMISSIONE 

per il reclutamento a tempo indeterminato di n.33 unità di personale per il profilo 

di Collaboratore Amministrativo per gli Enti di Ricerca con assegnazione dei 

vincitori presso la sede centrale di Firenze e le sedi territoriali di Torino, Roma e 

Napoli 

Concorso bandito con Delibera del Commissario Straordinario  

n. 44 del 01.08.2012 

 

Oggetto: Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di n.33 unità di personale per il 

profilo di Collaboratore Amministrativo per gli Enti di Ricerca con assegnazione dei vincitori 

presso la sede centrale di Firenze e le sedi territoriali di Torino, Roma e Torino bandito con 

Delibera del Commissario Straordinario n. 44 del 01.08.2012. 

Comunicazione degli esiti della valutazione dei titoli presentati dai candidati. 

 

La Commissione del concorso di cui all’oggetto, avendo terminato la valutazione dei titoli 

presentati dai candidati, comunica i relativi esiti. 

 

I seguenti candidati non sono stati ammessi alla valutazione per mancanza del possesso del 

requisito di permanenza in servizio per il superamento degli anni di anzianità come da 

normativa vigente: 

 

RIFUGIO CARMELA 

 

I seguenti candidati non sono stati ammessi alla valutazione per mancanza del requisito di 

qualifica di provenienza, previsto dall’art.2 del Bando di concorso: 

 

BOTTA GIUSEPPE 

CIMA ELENA 

LA DUCA SONIA 

LANDI  SILIANA 

MAURO MARIA 

MELE RACHELE 

 

I seguenti candidati non sono stati ammessi alla valutazione in quanto la domanda è stata 

inviata fuori termine, art. 3 del Bando di concorso: 

 

VELLA  GIOVANNA 

DELLA VIA DANIELE 

 

I seguenti candidati non sono stati ammessi alla valutazione per mancanza del requisito di 

posizione di comando presso l’ANSAS, previsto dall’art.2 del Bando di concorso: 

 

CECERE  ROBERTO 

GIORDANO FABIO MICHELE 

MURRONE GIUSEPPINA 
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I seguenti candidati, le cui competenze sono state valutate, come previsto dall’art.5 del 

Bando, di concorso sono ammessi al colloquio: 

 

 

ANEMONE SALVATORE 

ANGELILLO FRANCA 

DI FABIO ANTONIETTA 

FANGHI MARCO 

MARCHETTI ROBERTA 

PETRAGLIA DELIA 

SPILLA ANNA MARIA 

ZAMPINI CRISTINA 

 

 

Si comunica che i colloqui si svolgeranno il giorno 19 dicembre 2012 a partire dalle ore 

9.30, presso la Sala “Michelucci” della sede dell’Indire di Firenze, via M. Buonarroti n. 10. 

 

Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i candidati devono essere muniti di un valido 

documento di riconoscimento personale. 

 

 

 

Firenze, 28 novembre 2012  

        

 

       Fto Il Presidente della Commissione 

        Prof. Carlo Vallini 


