
 

 

 

 

 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato 
di n. 1 Dirigente Amministrativo da assegnare all'U.O.C. Controllo di Gestione - 
Area programmazione strategica aziendale (Negoziazione di budget Interna e 
B.S.C.), gestione del processo di negoziazione del budget per centri di 
responsabilità e centri di costi e contabilità direzionale e analitica -, bandito 
con deliberazione n. 1221 del 23/11/2013. 
 
 
 

Con deliberazione n. 1190 del 25.11.2013, successivamente modificata con deliberazioni n. 
194 del 19.02.2014 e n. 830 del 23/07/2014  , è stato deciso quanto segue: 
 
 

 DI AMMETTERE i seguenti partecipanti all’avviso di che trattasi, in quanto hanno dimostrato di essere in 
possesso dei requisiti generali e specifici richiesti: 

 
1) Baci Riccardo 
2) Cavalli Silvia 
3) Cimini Enza Maria  
4) Cipolla Quirino 
5) De Benedictis Claudia 
6) Di Eleuterio Katia 
7) Di Sciascio Rosanna 
8) Epifano Antonio  
9) Giuliani Saverio 
10) Lanci Aurelio 
11) Lorenzutti Valentina 
12) Maggitti Franco 
13) Marcone Francesco 
14) Marziali Rossano 
15) Petrella Alessandro 
16) Rota Paolo 
17) Ruggi Angelo 
18) Simone Tiziana 
19) Tudini Massimo 

 DI NON AMMETTERE alla procedura in oggetto i seguenti candidati per la motivazione a fianco di 
ciascuno indicata: 

NOMINATIVO MOTIVAZIONE ESCLUSIONE 

BERNARDONE MARIA CRISTINA 

non risulta in possesso del requisito sub d) così come previsto dal relativo bando 
ossia "anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni corrispondente alla 
medesima professionalità prestata in Enti del SSN nella posizione funzionale di 
livello settimo, ottavo e nono bis, ovvero qualifiche funzionali di settimo, ottavo e 
nono livello di altre pubbliche amministrazioni" 

CERASI MAURO Domanda pervenuta fuori termine. 

DI GHIONNO ELENA 
non è risultata in possesso del requisito sub d) richiesto dal bando ossia 
“anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni corrispondente alla 
medesima professionalità prestato in enti del Servizio Sanitario Nazionale nella 



posizione funzionale di settimo livello, ottavo ed ottavo bis, ovvero qualifiche 
funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni” 

DI STEFANO TANIA 

non risulta in possesso del requisito sub d) così come previsto dal relativo bando 
ossia "anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni corrispondente alla 
medesima professionalità prestata in Enti del SSN nella posizione funzionale di 
livello settimo, ottavo e nono bis, ovvero qualifiche funzionali di settimo, ottavo e 
nono livello di altre pubbliche amministrazioni" 

GIOVANNOZZI ALESSIA 

non risulta in possesso del requisito sub d) così come previsto dal relativo bando 
ossia "anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni corrispondente alla 
medesima professionalità prestata in Enti del SSN nella posizione funzionale di 
livello settimo, ottavo e nono bis, ovvero qualifiche funzionali di settimo, ottavo e 
nono livello di altre pubbliche amministrazioni" 

GUTTEREZ ANTONIO MARIA 

non risulta in possesso del requisito sub d) così come previsto dal relativo bando 
ossia "anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni corrispondente alla 
medesima professionalità prestata in Enti del SSN nella posizione funzionale di 
livello settimo, ottavo e nono bis, ovvero qualifiche funzionali di settimo, ottavo e 
nono livello di altre pubbliche amministrazioni" 

PINTO LUIGI 

non risulta in possesso del requisito sub d) così come previsto dal relativo bando 
ossia "anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni corrispondente alla 
medesima professionalità prestata in Enti del SSN nella posizione funzionale di 
livello settimo, ottavo e nono bis, ovvero qualifiche funzionali di settimo, ottavo e 
nono livello di altre pubbliche amministrazioni" 

SBARAGLIA ANTONELLA 

non risulta in possesso del requisito sub d) così come previsto dal relativo bando 
ossia "anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni corrispondente alla 
medesima professionalità prestata in Enti del SSN nella posizione funzionale di 
livello settimo, ottavo e nono bis, ovvero qualifiche funzionali di settimo, ottavo e 
nono livello di altre pubbliche amministrazioni" 

TIRONI FRANCESCA 

non risulta in possesso del requisito sub d) così come previsto dal relativo bando 
ossia "anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni corrispondente alla 
medesima professionalità prestata in Enti del SSN nella posizione funzionale di 
livello settimo, ottavo e nono bis, ovvero qualifiche funzionali di settimo, ottavo e 
nono livello di altre pubbliche amministrazioni" 

 
 
 
 


