
 

 

Selezione volta al superamento del precariato tramite procedura comparativa per esami riservata agli 

aventi diritto di cui all’art. 20 comma 2 del d.lgs. 75/2017 per la copertura di n. 20 posti nel profilo di 

collaboratore tecnico degli enti di ricerca (VI livello professionale) e n. 1 posto nel profilo di collaboratore 

di amministrazione (VII livello professionale) a tempo indeterminato – Decreto prot. n. 45857 del 

31.12.2021 - Elenco ammessi e non al colloquio Decreto prot. n. 1770 del 21.01.2022 

Profilo collaboratore tecnico degli enti di ricerca (VI livello professionale) 

All’esito dell’istruttoria disposta sulle candidature rimesse, sono ammessi a sostenere il colloquio di cui all’art. 7 

dell’Avviso di selezione pubblicato con Decreto prot. n. 45857 del 31.12.2021 i seguenti candidati, riportati in 

ordine alfabetico, i cui nominativi sono stati omessi ai sensi della normativa sulla riservatezza dei dati: 

 

 Cognome Nome Data di nascita 

1.  B. G. 12/01/1992 

2.  B. B. 11/04/1978 

3.  B. V.S. 25/12/1991 

4.  C. A. 16/11/1970 

5.  C. C. 03/08/1985 

6.  C. A.M. 06/05/1965 

7.  C. P. 01/03/1968 

8.  C. M. 20/04/1969 

9.  D. C. 22/03/1980 

10.  D. R. 11/07/1973 

11.  D. F. 25/05/1984 

12.  D. F. 04/11/1979 

13.  D. P. 25/11/1963 

14.  F. F. 26/12/1981 

15.  F. G. 25/03/1990 

16.  F. C. 08/07/1994 

17.  G. C. 21/08/1980 

18.  I. G. 15/02/1975 

19.  L. G. 26/08/1980 

20.  M. R. 16/01/1978 

21.  M. M. 28/01/1991 

22.  M. F. 20/09/1984 

23.  M. E. 12/03/1975 



 

 

24.  M. I. 19/02/1978 

25.  N. R. 06/07/1991 

26.  P. F. 05/02/1967 

27.  P. R. 20/06/1968 

28.  T. E. 18/12/1988 

29.  T. F. 16/06/1987 

 

 

All’esito dell’istruttoria disposta sulle candidature rimesse, non sono ammessi a sostenere il colloquio di cui 

all’art. 7 dell’Avviso di selezione pubblicato con Decreto prot. n. 45857 del 31.12.2021 per mancato possesso dei 

requisiti di partecipazione i seguenti candidati, i cui nominativi sono stati omessi ai sensi della normativa sulla 

riservatezza dei dati: 

 

Cognome e Nome Data di Nascita 

B. J. 
10/11/1985 

M. C. 
25/11/1977 

P. F. 
12/07/1964 

S. S. 
05/09/1990 

V. M. 
03/03/1987 



 

 

M. F. 19/05/1974 

M. D. 14/08/1974 

Z. I. 10/10/1983 

 

**** 

1. Il colloquio si svolgerà in modalità telematica nei giorni 25 e 28 Gennaio 2022 secondo il seguente ordine di 

convocazione: 

 Martedì 25 gennaio dalle ore 15.00 alle ore 19.30 da B. G. a F.C.;  

 Venerdì 28 gennaio dalle ore 10.30 alle ore 14.00 da G. C. a T. F.;  

Il candidato riceverà all’indirizzo mail o PEC fornito al momento della partecipazione alla procedura di selezione, il 

link per l’accesso alla piattaforma telematica (Cisco Webex) dove si svolgerà il colloquio. 

Il colloquio avverrà unicamente in modalità video. E’ fatto obbligo per la partecipazione al colloquio il possesso 

della videocamera nel dispositivo in uso al momento dello svolgimento dello stesso. 

Il riconoscimento del candidato avverrà a cura della Commissione esaminatrice mediante esibizione a video di 

documento di identità in corso di validità. 

La seduta telematica di svolgimento dei colloqui, nel rispetto della sicurezza delle comunicazioni, sarà pubblica. 

Eventuali richieste di differimento saranno prese in considerazione solo se supportate da idonea documentazione. La 

decisione ultima sull’accoglimento o diniego dell’istanza di differimento è comunque rimessa all’insindacabile giudizio 

della Commissione esaminatrice 

La mancata partecipazione alla seduta telematica il giorno del colloquio equivale a rinuncia allo stesso. 


