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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di Magazziniere 
(Cat. B/B1 CCNL Comparto Funzioni Locali) 

 
VERBALE N° 1 DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Premesso che: 

- con determinazione n° 242 del 18/10/2021 è stato avviato il procedimento per la copertura di un posto di 
Magazziniere (cat. B/B1), approvando il relativo bando di concorso per esami; 

- è stata effettuata la procedura ex art. 34-bis, comma 1, del D. Lgs. n° 165/2001, con esito negativo; 

- il bando di concorso, datato 18/10/2021, è stato pubblicato sul sito istituzionale aziendale; 

- l’avviso di concorso è stato pubblicato nella G.U. Concorsi ed esami n. 86 del 29/10/2021; 

- entro i termini di scadenza sono pervenute 17 domande di partecipazione attraverso la piattaforma predisposta; 

- il sottoscritto Responsabile del procedimento ha provveduto a verificare il possesso dei requisiti; 

Verificato che, anche per effetto della Decisione dell’Amministratore Unico n° 11 del 26/9/2018, il sottoscritto 
Responsabile del procedimento deve disporre l’ammissione dei candidati al suddetto concorso, sulla base delle 
disposizioni del relativo bando; 

DISPONE 

1) L’ammissione alle prove del concorso pubblico in oggetto dei candidati di cui all’elenco 1; 

2) L’ammissione con riserva dei candidati di cui all’elenco 2; 

3) La non ammissione dei candidati di cui all’elenco 3; 

4) Di stabilire che le integrazioni richieste ai candidati di cui all’elenco 2 vengano richieste via PEC, con termine di 
cinque giorni per la loro ricezione, tramite lo stesso mezzo; 

5) Di stabilire la pubblicazione del presente verbale nel sito internet aziendale e sulla piattaforma concorsuale. 
 

Castel San Giovanni, 01/12/2021 
 

Firmato digitalmente da 

Mauro Pisani 

C = IT 

 

IL DIRETTORE 

Resp. del procedimento 

(Mauro Pisani) 

 
 
 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa) 
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Concorso pubblico per un posto di Magazziniere 
 
 

ELENCO 1 – AMMESSI 

 
 Candidato 

1 ALONGI FRANCESCO 

2 BRIGATI ALBERTO 

3 CAGNAZZO LUCA 

4 CARINI PAOLO 

5 CASSINELLI JACOPO 

6 FAILLA LUCA 

7 FELSINI FRANCO 

8 MAZZONI LUCA 

 
 
 

ELENCO 2 – AMMESSI CON RISERVA 

 
 Candidato Integrazione richiesta 

1 ALFANO LUCIA Curriculum in formato europeo datato e sottoscritto. 

2 BUCCOLIERI SILVIA 
Specificare servizio svolto con mansione di magazziniere. 
Indicare indirizzo pec. 

3 CALATRONI ALBERTO 
Specificare servizio svolto con mansione di magazziniere. 
Indicare indirizzo pec. 

4 PEPE SAVERIO Curriculum in formato europeo datato e sottoscritto. 

5 SGORBATI DAVIDE 
Curriculum in formato europeo datato e sottoscritto. 
Specificare servizio svolto con mansione di magazziniere. 

  Allegare ricevuta versamento tassa di iscrizione.  

 
 
 

ELENCO 3 – NON AMMESSI 
 
 

 Candidato Requisito mancante 

1 CIVARDI SERGIO Servizio svolto con mansione di magazziniere. 

2 GALLINA MASSIMO Servizio svolto con mansione di magazziniere. 

3 PAGANI ANDREA Servizio svolto con mansione di magazziniere. 

4 RICCARDI MICHAEL Servizio svolto con mansione di magazziniere. 

 


