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Prot. n. 658 

 

OGGETTO: 

Procedura concorsuale di reclutamento speciale a regime, per titoli ed esami, 
ai sensi dell’art. 35, comma 3-bis, lett. b) del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., 
per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore 
Amministrativo Contabile – Cat. C – Pos. Econ. C1 nell’ambito dell’Area Unica 
“Servizi Generali”. COMUNICAZIONE CANDIDATI AMMESSI E CALENDARIO 
PROVE. 

  

 
       
Con riferimento alla Commissione Esaminatrice per la procedura concorsuale di reclutamento speciale a 
regime, per titoli ed esami, ai sensi dell’art. 35, comma 3-bis, lett. b) del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., per la 
copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Amministrativo Contabile – Cat. C – Pos. 
Econ. C1 nell’ambito dell’Area Unica “Servizi Generali”, indetta dall’A.S.P. Opera Pia Antonio Gatti di 
Montecosaro con la determinazione R.G. n. 22 del 03.04.2019 e con Bando, prot. n. 401, pubblicato sul sito 
istituzionale dell’A.S.P. Opera Pia Antonio Gatti e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie 
speciale “Concorsi ed esami” (pubblicazione n. 19E04416)  in data  19.04.2019, dall’A.S.P. Opera Pia Antonio 
Gatti di Montecosaro (MC),  
 

S I        C O M U N I C A     C H E : 
 

 entro il termine di scadenza del 19.05.2019 per la presentazione delle domande è pervenuta 
n. 1 (una) domanda, assunta al Protocollo Generale di questa A.S.P. in data 15.05.2019 al 
n. 594, da parte del Sig. CARLINI EMANUELE, nato il 22.04.1976 a Macerata (MC); 
 

 la Commissione Esaminatrice in data 22.05.209 ha aperto ed esaminato la busta contenente 
la suddetta domanda di partecipazione ed HA AMMESSO alla procedura concorsuale in 
oggetto il candidato Sig. CARLINI EMANUELE, nato il 22.04.1976 a Macerata (MC); 
 

 la prova scritta si terrà Mercoledì 05.06.2019 ore 15:00 presso la sede dell’A.S.P. Opera 
Pia Antonio Gatti, sita in Montecosaro (MC) in Via A. Gatti n. 5; 
 

 in caso di superamento della prova orale, da parte del candidato Sig. Carlini Emanuele, 
la prova orale si terrà Mercoledì 12.06.2019 ore 15:00 presso la sede dell’A.S.P. Opera 
Pia Antonio Gatti, sita in Montecosaro (MC) in Via A. Gatti n. 5. 
 

Si dà atto che non ci sono candidati esclusi dalla selezione. 

 

Si dà atto, inoltre, che, come previsto dall’art. 43 del “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi”, la verifica delle dichiarazioni rese, nonché il possesso dei requisiti e/o dei titoli dichiarati, ad 

eccezione di quelli immediatamente rilevabili dalla domanda, verrà effettuata prima di procedere 

all'eventuale assunzione. 

Il mancato possesso dei requisiti prescritti dal bando e dichiarati dal candidato nella domanda di 

partecipazione alla selezione darà luogo all’esclusione dalla graduatoria con contestuale segnalazione 

alle autorità competenti. 

L'Azienda può comunque disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla 

selezione per difetto dei requisiti prescritti.”. 

Ai sensi degli artt. 6 e 10 del Bando di concorso di reclutamento speciale a regime, prot. n. 401 del 

03.04.2019, l’elenco dei candidati ammessi e non ammessi al concorso, i calendari di convocazione delle 

prove, il luogo di svolgimento delle stesse e l’elenco di coloro che sono ammessi alla prova successiva, 
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con i punteggi ottenuti nella prova precedente, verranno esposti sul sito internet dell’A.S.P. all’indirizzo 

www.operapiagatti.it.  

 

Montecosaro, 22.05.2019. 

 f.to      Il  Presidente della Commissione 

 Rag.  Sandro  Quintabà 


