
 

 

 

 ALLEGATO A          

          

 CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI  PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO E  INDETERMINATO,  

 DI N.1 (UNO) POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT C, POS. ECO.C1,     

 RISERVATO ESCLUSIVAMENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE      

 DI CUI ALL’ART.1, COMMA 1, DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N.68     

 
 

        

 
ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA PROCEDURA SELETTIVA PER SOLI TITOLI  

   

          

          

 
N. protocollo domanda di 
partecipazione concorso 

Nominativo Note 

1 650/14.01.2022 S.F. 
Il candidato è associato alla domanda di partecipazione  
acquisita al protocollo generale dell’Ente. 

2 912/19.01.2022 B.M.D. 
Il candidato è associato alla domanda di partecipazione 
acquisita al protocollo generale dell’Ente. 

3 986/20.01.2022 S. F. 
Il candidato è associato alla domanda di partecipazione 
acquisita al protocollo generale dell’Ente. 

4 1014/20.01.2022 M.D. 
Il candidato è associato alla domanda di partecipazione 
acquisita al protocollo generale dell’Ente. 

5 1121/724.01.2022 D.P. 
Il candidato è associato alla domanda di partecipazione 
acquisita al protocollo generale dell’Ente. 

6 1122/24.01.2022 L.R. 
Il candidato è associato alla domanda di partecipazione 
acquisita al protocollo generale dell’Ente. 

7 1129/24.01.2022 C.S. 
Il candidato è associato alla domanda di partecipazione  
acquisita al protocollo generale dell’Ente. 

8 1130/24.01.2022 A.A. 
Il candidato è associato alla domanda di partecipazione 
acquisita al protocollo generale dell’Ente. 

9 1145/24.01.2022 L.R. 
Il candidato è associato alla domanda di partecipazione 
acquisita al protocollo generale dell’Ente. 

10 1190/25.01.2022 R.I. 
Il candidato è associato alla domanda di partecipazione  
acquisita al protocollo generale dell’Ente. 

11 1258/26.01.2022 D.M. 
Il candidato è associato alla domanda di partecipazione  
acquisita al protocollo generale dell’Ente. 

12 1259/26.01.2022 F.F. 
Il candidato è associato alla domanda di partecipazione  
acquisita al protocollo generale dell’Ente. 

13 1282/26.01.2022 N.S. 
Il candidato è associato alla domanda di partecipazione  
acquisita al protocollo generale dell’Ente. 

14 1445/28.01.2022 S.M. 
Il candidato è associato alla domanda di partecipazione  
acquisita al protocollo generale dell’Ente. 

14 1446/28.01.2022 L.D. 
Il candidato è associato alla domanda di partecipazione  
acquisita al protocollo generale dell’Ente. 

16 1494/31.01.2022 D.M.G. 
Il candidato è associato alla domanda di partecipazione 
acquisita al protocollo generale dell’ente  

17 1610/01.02.2022 C.C. 
Il candidato è associato alla domanda di partecipazione  
acquisita al protocollo generale dell’Ente. 



18 1670/02.02.2022 P.M. 
Il candidato è associato alla domanda di partecipazione  
acquisita al protocollo generale dell’Ente. 

19 1677/02.02.2022 N.D. 
Il candidato è associato alla domanda di partecipazione  
acquisita al protocollo generale dell’Ente. 

20 1679/02.02.2022 D.V.E. 
Il candidato è associato alla domanda di partecipazione 
 acquisita al protocollo generale dell’Ente. 

21 1774/03.02.2022 B.M. 
Il candidato è associato alla domanda di partecipazione  
acquisita al protocollo generale dell’Ente. 

22 1779/03.02.2022 M.S. 
Il candidato è associato alla domanda di partecipazione  
acquisita al protocollo generale dell’Ente. 

23 1780/03.02.2022 R.C. 
Il candidato è associato alla domanda di partecipazione  
acquisita al protocollo generale dell’Ente. 

24 1797/03.02.2022 L.D. 
Il candidato è associato alla domanda di partecipazione  
acquisita al protocollo generale dell’Ente. 

25 1800/03.02.2022 L.M. 
Il candidato è associato alla domanda di partecipazione  
acquisita al protocollo generale dell’Ente. 

26 1818/03.02.2022 D.A. 
Il candidato è associato alla domanda di partecipazione  
acquisita al protocollo generale dell’Ente. 

27 1926/04.02.2022 R.F.L. 
Il candidato è associato alla domanda di partecipazione  
acquisita al protocollo generale dell’Ente. 

 

 

Legenda: la 1^ lettera è l’iniziale del cognome. 


