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Oggetto: Esclusione dei candidati dal Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per 
l’assunzione a tempo indeterminato di 2 unità’ di dirigente tecnologo di I livello 
professionale, nei seguenti profili: profilo a codice dir.tecn.a, e profilo b codice dir.tecn.b, di 
cui alla determinazione n. 121/2017 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ente, approvato e reso 
esecutivo con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 17 febbraio 
2006 ed in particolare l'art. 15, comma 7 che disciplina lo svolgimento dei concorsi di 
ammissione; 
VISTI i bandi di concorso di cui alla Determinazione 121/2017; 
VISTO l'estratto del Verbale n. 1 della Commissione esaminatrice prot. n. 5787 del 21/07/2017 in 
cui si definisce l'elenco dei candidati esclusi dalle prove preselettive, ai sensi dell'art. 4, c.1 dei 
bandi di concorso; 
VISTA la nota del responsabile del procedimento prot. n. 5788 del 21/07/2017; 
VERIFICATA, pertanto, la regolarità e la legittimità della procedura in oggetto; 
 

DETERMINA 
 
di escludere dalle procedure concorsuali ai sensi degli artt. 2 e 3 , del bando di cui all'oggetto i 
seguenti candidati con le motivazioni indicate a lato del nome: 
 
DIR_TECN_A 
 

Cognome Nome 

Possesso 
requisito 

Art. 2 h (12 
anni 

esperienza) 

Fotocopia doc. 
identità 

CV con Dicitura 
DPR 445/00 AMMISSIONE 

ANNIS PATRIO NO   NO NO 
MIRABELLA VALERIA NO NO   NO 
RIGHI ALESSANDRA NO     NO 

MIRTO 
ANNA PIA 
MARIA NO     NO 

DORELLO DOMENICO NO     NO 
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DIR_TECN_B 
 

Cognome Nome 

Possesso 
requisito 
Art. 2 h (12 
anni 
esperienza) 

Fotocopia 
doc.  
identità 

Elenco 
documenti 
firmato 

Dich. 
Conformità 
originale 
titoli e 
pubblicazioni 

AMMISSIONE 

IORIO MARIO NO     NO NO 

MAURINO LUCA NO       NO 

MIRABELLA VALERIA NO NO     NO 

SBANO 
CARLO 
MARIA NO   NO   NO 

VIOLA 
MICHELE 
ROBERTO NO NO     NO 

 
 
Si trasmette l'estratto della presente determinazione al settore web per la relativa pubblicazione sul 
sito istituzionale valida a tutti gli effetti come notifica agli interessati. 
 
 
 
 
         Il Direttore Generale  
                          Paolo Mazzoli 
 
 
 
 
 
 
 
Avverso la presente determinazione è proponibile ricorso straordinario al Capo dello Stato in via 
amministrativa entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione o ricorso giurisdizionale al competente 
Tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni dalla stessa data. 
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