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ELENCO AMMESSI DATA E ORA SEDE

ARMILLOTTA Maria Maddalena 17/12/2021 alle ore 10.00

BOCCHI Simone 17/12/2021 alle ore 10.20

CUSIMANO Marcella 17/12/2021 alle ore 10.40

DI GREGORIO Anna Maria 17/12/2021 alle ore 11.00

IMASSO Eleonora 17/12/2021 alle ore 11.20

MARCELLIN Maria Chiara 17/12/2021 alle ore 12.00

MARTINA Ezio 17/12/2021 alle ore 12.20

PETRUZZA Maria Teresa 17/12/2021 alle ore 12.40

PISCITELLO Valentina 17/12/2021 alle ore 13.00

VIOLA Barbara Debora 17/12/2021 alle ore 13.20

NOMINATIVO CAUSA DI ESCLUSIONE

BASILE Federico non ha ottenuto il punteggio  minimo  di 21 per l’ammissione al colloquio

BORGHESIO Paola non ha ottenuto il punteggio  minimo  di 21 per l’ammissione al colloquio

BRUSTIO Donatella non ha ottenuto il punteggio  minimo  di 21 per l’ammissione al colloquio

CASTELLINO Valentina non ha ottenuto il punteggio  minimo  di 21 per l’ammissione al colloquio

CONSALVO Roberto non ha ottenuto il punteggio  minimo  di 21 per l’ammissione al colloquio

CONTERNO Barbara non ha ottenuto il punteggio  minimo  di 21 per l’ammissione al colloquio

D’AGATA Alessandra non ha ottenuto il punteggio  minimo  di 21 per l’ammissione al colloquio

DANNA Giulia non ha ottenuto il punteggio  minimo  di 21 per l’ammissione al colloquio

FERRARA Giulia Alice non ha ottenuto il punteggio  minimo  di 21 per l’ammissione al colloquio

FINARDI Katya non ha ottenuto il punteggio  minimo  di 21 per l’ammissione al colloquio

MESSINA Gianmichele non ha ottenuto il punteggio  minimo  di 21 per l’ammissione al colloquio

REGALDO Elisa non ha ottenuto il punteggio  minimo  di 21 per l’ammissione al colloquio

ROSSO Mauro non ha ottenuto il punteggio  minimo  di 21 per l’ammissione al colloquio

non ha ottenuto il punteggio  minimo  di 21 per l’ammissione al colloquio

SECCHI Isabel non ha ottenuto il punteggio  minimo  di 21 per l’ammissione al colloquio

VERDOLIN Chiara non ha ottenuto il punteggio  minimo  di 21 per l’ammissione al colloquio

                                               CALENDARIO CANDIDATI AMMESSI AI COLLOQUI                  
                                           POSIZIONE B 10/2021

Settore  “A1908A Monitoraggio valutazione e controlli ” articolazione della Direzione 
"Competitività del sistema regionale"

Torino – Via Pisano n. 6 
– 3° piano – stanza 310

Si ricorda che per accedere alle sedi della Giunta regionale sarà necessario possedere e, su richiesta, esibire la 
Certificazione verde COVID-19, ovvero la Certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a 
barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato, nonché la mascherina di protezione.

La procedura di accesso prevede altresì la rilevazione della temperatura e la sanificazione delle mani.

I candidati dovranno, inoltre, effettuare la consueta registrazione presso le portinerie delle sedi di convocazione, 
prima di accedere alla sede di svolgimento  del colloquio.

                                        ELENCO CANDIDATI NON AMMESSI AI COLLOQUI                         
                                               POSIZIONE B 10/2021

Settore  “A1908 Monitoraggio valutazione e controlli ” articolazione della Direzione 
"Competitività del sistema regionale "

SCHIAVELLO Luana Giuseppina 
Anna Francesca
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