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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 
 

 
 

SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DIRIGENZIALE UNITARIO A TEMPO PIENO 

E DETERMINATO PRESSO LA STRUTTURA TECNICA DEL DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI E  PRESSO L’AREA 

TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE (MO) AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 2, DEL 

D.LGS. N. 267/2000, (CCNL Area della Dirigenza - Comparto Regioni - Autonomie locali)  

 

 

AMMISSIONE DEI CANDIDATI AL COLLOQUIO 
 

Vista la determinazione del Servizio Risorse Umane n. 78/2018 con la quale è stata disposta 
l’ammissione/esclusione dei candidati al procedimento selettivo in oggetto: 

Preso atto della successiva valutazione dei curricula dei candidati effettuata dalla Commissione 
esaminatrice appositamente nominata che, ai sensi del disposto di cui all’art. 7 dell’Avviso di 
selezione  (che si cita) ha proceduto “ad apposito processo comparativo sulla base dei curricula 

formativi e professionali. L'apprezzamento del curriculum si atterrà a principi di evidenziazione dello 
spessore culturale e formativo, nonché delle esperienze lavorative e/o professionali espressi dal 

candidato e ritenuti significativi ai fini della posizione da ricoprire, in quanto alla stessa attinenti per 
specifico contenuto. In esito a tale apprezzamento la Commissione ammetterà al colloquio un 
numero di candidati non superiore a dieci”; 

Si rende noto l’elenco dei candidati che la Commissione giudicatrice all’unanimità ha valutato di 
ammettere al colloquio previsto per il giorno del 13 febbraio 2018: 
 

 

CANDIDATI AMMESSI  AL COLLOQUIO 

in ordine alfabetico 
 

● BERNARDI MARCELLO ● PAVIGNANI RENZO 

● CERFOGLI GIOVANNI ● PIACQUADIO CARLO MARIO 

● DE ANGELIS DANIELA ● TAMBERI CARLO 

● FUCCI ISIDORO ● VISONE UMBERTO 

● NEGRONI ANDREA ● ZUCCHINI FRANCESCO 
 

 

(I candidati non compresi nell’elenco suddetto, NON sono ammessi al colloquio, come da 
comunicazione personale inviata agli interessati).  

 
 

Si conferma che i suddetti candidati ammessi al colloquio sono convocati per il giorno 

 (L’ordine dei colloqui sarà sorteggiato tra i presenti) 

13 FEBBRAIO 2018 alle ore 9,30 

presso la sede municipale di Vignola - Via Bellucci n. 1 – 41058 Vignola (MO) 

 

 
31/01/2018 

 
Per la Commissione giudicatrice 

             Il Presidente 
                             Dott.ssa Martini Margherita 


