
 

Unione dei Comuni del PRATOMAGNO (Provincia di Arezzo)  
                                                                                                                                                                                                                                                

 
Servizio  Associato Organizzazione Generale  –  Ufficio Ge.P.A. 

 
Ente Certificato        ISO 9001.2008  

 
 Pagina 1 di 2 

 

52024 Loro Ciuffenna (AR), Via Perugia, 2 A e-mail:  segreteria@unionepratomagno.it 
Tel.: 055-9170242  Fax: 055-917.27.59 www.unionepratomagno.it               Cod. Fisc. 90024210511 – P.I. 01980270514 

 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI 
per 1 (un) posto di istruttore amministrativo, a tempo determinato e tempo pieno, con mansioni di 
impiegato contabile Categoria C, per il Settore affari generali, funzioni governative, finanze e tributi e 
risorse umane del comune associato di CASTELFRANCO PIANDISCO, per il periodo di anni uno, 
eventualmente prorogabile nei termini di legge.  
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO GE.P.A. 
Vista la propria Determinazione n.005/DS del  20/01/2017, che approva il Bando, come rettificato con 
errata corrige di cui alla Determinazione n.010/DS del 23/01/2017; 

Vista la propria Determinazione n.013/DS del 08/02/2017, che approva l’elenco delle domande  
ammissibili, da sottoporre all’esame della Commissione;  atto con il quale si stabilisce altresì una 
nuova diversa data per lo svolgimento del colloquio selettivo, che è pertanto rinviato alla nuova data di 
giovedì 16.02.2017 (sedici febbraio duemila diciassette), con inizio alle ore 09:00 presso la sede 
dell’Unione dei Comuni del Pratomagno ; 

 
 

RENDE  NOTO 
1) che le domande  ammissibili alla selezione per titoli ed esami di cui sopra sono le seguenti : 
 

Domanda 
Protocollo         del 

COGNOME nome  

423 24 gen 17 CICOGNI  Elena 
436 24 gen 17 MATTEINI  Claudio 
440 24 gen 17 TIEZZI  Paola 
460 25 gen 17 RICCI Francesca 
479 26 gen 17 SERNI  Ginevra 
540 30 gen 17 FORMICHINI Francesco 
541 30 gen 17 MINIATI Alessandra 
542 30 gen 17 TOGNACCINI Ombretta 
545 30 gen 17 CUCCOLI Romina 
546 30 gen 17 DEL VILLANO Margherita 
547 30 gen 17 FRASI Marta 
553 30 gen 17 SESTINI Marinella 
561 30 gen 17 CHECCHI Filippo 
570 30 gen 17 BIVONA Maria 
580 30 gen 17 POGGESI Rita 
610 31 gen 17 GORI Noemi 
624 31 gen 17 INNOCENTI Alessandra 
625 31 gen 17 PRETENI  Chiara 
626 31 gen 17 BARDELLI  Stefania 
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679 2 feb 17 DOTTI Elena 
680 2 feb 17 BRANDANI Serena 
709 2 feb 17 MESSINA Salvatore 
718 3 feb 17 PIANTINI Guglielmo 
719 3 feb 17 OCCHIUZZI Palmira 
720 3 feb 17 MAZZINI Francesca 
727 3 feb 17 ORLANDINI  Alessandra 
760 6 feb 17 BAGNATO Deborah 
767 6 feb 17 BRUSCHETINI  Maria Luisa 
770 6 feb 17 VERRE Eleonora 
771 6 feb 17 FELLADI Claudia 

 
2) che il presente elenco, come previsto dal bando – in quanto le domande ammissibili sono in numero 
superiore a dieci - è soggetto all’esame della Commissione, che provvederà a redigere una graduatoria 
di merito provvisoria in base al punteggio conseguito dai candidati nella valutazione dei titoli;  
 
3) che la graduatoria di merito provvisoria sarà pubblicata almeno 24 (ventiquattro) ore prima della 
data prevista dal colloquio (16.02.2017), sul sito web istituzionale dell’Unione; 
 
4) che  saranno ammessi a partecipare al colloquio selettivo i primi dieci classificati nella predetta 
graduatoria di merito provvisoria. 
 

RENDE  NOTO ALTRESI’ 
 
Che è stata stabilita una nuova diversa data per lo svolgimento del colloquio selettivo, che è pertanto 
rinviato alla nuova data di giovedì 16.02.2017 (sedici febbraio duemila diciassette), con inizio alle ore 
09:00 presso la sede dell’Unione dei Comuni del Pratomagno ; 

 
 
Per quanto non precisato nel presente avviso si rimanda al Bando pubblicato sul sito internet di questo 
Ente: www.unionepratomagno.it 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questo Ente: www.unionepratomagno.it. 
 
 
 
Loro Ciuffenna, lì 08/02/2017  
 IL RESPONSABILE DEL UFFICIO GE.P.A. 
 Roberto Tommasini 
  
 
 
 
 
 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. 
(CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici dell'Unione dei Comuni del Pratomagno, ai sensi dell'art. 22 del 
D.Lgs. n. 82/2005. 
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