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Settore  “Ragioneria” articolazione della Direzione "Risorse Finanziarie e Patrimonio"

ELENCO AMMESSI DATA E ORA SEDE

ALPE MILENA 01/12/2021 – 9,30

BERTOLONE BALLARIN MARA 01/12/2021 – 10,00

CANCIAN IVANA 01/12/2021 – 10,30

MAROVINO STEFANIA

PAGLIUCA MARIA ANTONIETTA 01/12/2021 –11,30

PANEBARCO STEFANIA 01/12/2021 –12,00

VISCONTI ELENA 01/12/2021 –14,30

Settore  “Ragioneria” articolazione della Direzione "Risorse Finanziarie e Patrimonio"

NOMINATIVO CAUSA DI ESCLUSIONE

Baracco Silvia  punteggio inferiore a quello minimo di 21 punti previsto dal Bando

Barolo Federica  punteggio inferiore a quello minimo di 21 punti previsto dal Bando

Calorio Roberta Maddalena  punteggio inferiore a quello minimo di 21 punti previsto dal Bando

Camia Valentina  punteggio inferiore a quello minimo di 21 punti previsto dal Bando

Cantarella Rosa Grazia  punteggio inferiore a quello minimo di 21 punti previsto dal Bando

Caramanico Pina  punteggio inferiore a quello minimo di 21 punti previsto dal Bando

Corea Anna Maria  punteggio inferiore a quello minimo di 21 punti previsto dal Bando

Cortese Luigi  punteggio inferiore a quello minimo di 21 punti previsto dal Bando

Cotroneo Pasquale  punteggio inferiore a quello minimo di 21 punti previsto dal Bando

Di Virgilio Daniela  punteggio inferiore a quello minimo di 21 punti previsto dal Bando

Droetto Emilio  punteggio inferiore a quello minimo di 21 punti previsto dal Bando

Fiori Cristina  punteggio inferiore a quello minimo di 21 punti previsto dal Bando

Galvagno Laura  punteggio inferiore a quello minimo di 21 punti previsto dal Bando

Lanciano Ornella  punteggio inferiore a quello minimo di 21 punti previsto dal Bando

 punteggio inferiore a quello minimo di 21 punti previsto dal Bando

Merlicco Deborah  punteggio inferiore a quello minimo di 21 punti previsto dal Bando

Parisi Francesco  punteggio inferiore a quello minimo di 21 punti previsto dal Bando

Simeoni Gianluca  punteggio inferiore a quello minimo di 21 punti previsto dal Bando

Trabacca Annalisa  punteggio inferiore a quello minimo di 21 punti previsto dal Bando

                                               CALENDARIO CANDIDATI AMMESSI AI COLLOQUI                                                       
POSIZIONE B15/2021

Torino – Piazza Castello, 165 – 
4° Piano – stanza 401

01/12/2021 –11,00

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.

                                                         CANDIDATI  NON AMMESSI AI COLLOQUI                                                                       
POSIZIONE B15/2021

Menna Solange Dayana
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