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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE ORGANIZZATIVE E 

STRUMENTALI

##numero_data## 

Oggetto:  Esito della procedura di mobilità volontaria esterna ex art. 30, D.Lgs. 165/2001 

per la copertura di complessivi n. 30 posti di Cat. D1 – Profilo D/1.1 

“Funzionario amministravio-contabile ” – posizioni lavorative dalla n. 10 alla n. 

23 di cui al decreto n. 599/2017.

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 

necessità di adottare il presente atto;

 RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare il presente decreto;

VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

DECRETA

 di prendere atto dell’esito della procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001, 
indetta con decreto del dirigente  del Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali  n.  599  del   
27.12.2017 e integrato con il decreto n. 607 del 29.12.2017 , per la copertura di  complessivi  n. 30  
posti  di categoria  Cat. D1 – Profilo  professionale  D/1.1   “ Funzionario amministrativo-contabile ” - 
posizion i lavorative   dalla n. 10 alla n. 23  - come da  documentazione  che resta depositata presso la 
suddetta struttura;

 di stabilire che con successivo atto del Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali si 
procederà all’utilizzo delle graduatorie per la copertura dei posti vacanti relativi alle suddette 
posizioni lavorative, secondo le decisioni del Comitato di direzione che provvede all’assegnazione 
definitiva al Servizio ed alla Posizione di funzione nel rispetto dell’ordine in graduatoria e sulla base 
delle esigenze dei servizi espresse in sede di approvazione del piano occupazionale. 

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a carico 
della Regione.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 
sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Piergiuseppe Mariotti)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

D. Lgs. n. 165/2001, art. 30.

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Con decreto del dirigente  del Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali  n.  599  del   
27.12.2017, integrato con decreto n. 607 del 29.12.2017,  è stata indetta una selezione pubblica per 
mobilità volontaria ex art. 30 del D.  Lgs .  n.  165/2001   riservata alla mobilità esterna ,  di cui alla 
deliberazione di Giunta regionale n.  1346  del  13.11.2017 , relativa alla programmazione triennale   
2017/2019 del fabbisogno del personale  - Piano occupazionale 2017/2018   –   per la copertura di   
complessivi n. 71 posti. 
Tra questi sono ricompresi:
- n. 1  posto di categoria  D1 , profilo professionale  D / 1 . 1  “ Funzionario  amministrativo contabile ” , per le 

esigenze  della  Posizione di funzione Controlli di secondo livello auditing e società partecipate, 
nell’ambito della Segreteria Generale (posizione lavorativa n. 10, art. 1 dell’avviso di mobilità);

- n. 1  posto di categoria  D1 , profilo professionale  D / 1 . 1  “ Funzionario amministrativo contabile ” , per le 
esigenze della Segreteria Generale (posizione lavorativa n. 11, art. 1 dell’avviso di mobilità);

- n. 1  posto di categoria  D1 , profilo professionale  D / 1 . 1  “ Funzionario amministrativo contabile ” , per le 
esigenze  del Servizio Avvocatura regionale e attività normativa (posizione lavorativa n. 12, art. 1 
dell’avviso di mobilità);

- n. 2 posti  di categoria  D1 , profilo professionale  D / 1 . 1  “ Funzionario amministrativo contabile ” , per le 
esigenze del Servizio Risorse umane organizzative e strumentali (posizione lavorativa n. 13, art. 1 
dell’avviso di mobilità);

- n. 8 posti  di categoria  D1 , profilo professionale  D / 1 . 1  “ Funzionario amministrativo contabile ” , per le 
esigenze  del Servizio Stazione unica appaltante Marche (posizione lavorativa n. 14, art. 1 
dell’avviso di mobilità);

- n. 1  posto di categoria  D1 , profilo professionale  D / 1 . 1  “ Funzionario amministrativo contabile ” , per le 
esigenze  della Posizione di funzione Enti locali e semplificazione, nell’ambito del Servizio Affari 
istituzionali e integrità (posizione lavorativa n. 15, art. 1 dell’avviso di mobilità);

- n. 7 posti  di categoria  D1 , profilo professionale  D / 1 . 1  “ Funzionario amministrativo contabile ” , per le 
esigenze  del Servizio Risorse finanziarie e bilancio (posizione lavorativa n. 16, art. 1 dell’avviso di 
mobilità);

- n. 1 posto  di categoria  D1 , profilo professionale  D / 1 . 1  “ Funzionario amministrativo contabile ” , per le 
esigenze  del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio (posizione lavorativa n. 17, art. 1 
dell’avviso di mobilità);

- n. 2 posti  di categoria  D1 , profilo professionale  D / 1 . 1  “ Funzionario amministrativo contabile ” , per le 
esigenze  del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio (posizione lavorativa n. 18, art. 1 
dell’avviso di mobilità);

- n. 1  posto di categoria  D1 , profilo professionale  D / 1 . 1  “ Funzionario amministrativo contabile ” , per le 
esigenze  della Posizione di funzione  Risorse umane e formazione   per le esigenze del Servizio 
Sanità (posizione lavorativa n. 19, art. 1 dell’avviso di mobilità);

- n. 1 posto di categoria D1, profilo professionale D /1.1 “Funzionario amministrativo contabile” ,   per le 
esigenze  della Posizione di funzione Accreditamenti per le esigenze del Servizio Sanità (posizione 
lavorativa n. 20, art. 1 dell’avviso di mobilità);

- n. 1 posto di categoria D1, profilo professionale D /1.1 “Funzionario amministrativo contabile” , per le 
esigenze della Posizione di funzione  Mobilità sanitaria e aree  extraospedaliere  per le esigenze del 
Servizio Sanità (posizione lavorativa n. 21, art. 1 dell’avviso di mobilità);

- n. 1  posto di categoria  D1 , profilo professionale  D / 1 . 1  “ Funzionario amministrativo contabile ” , per le   
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esigenze  della Posizione di funzione  Cave e miniere, nell’ambito del Servizio Attività produttive, 
lavoro e istruzione (posizione lavorativa n. 22, art. 1 dell’avviso di mobilità);

- n. 2 posti  di categoria  D1 , profilo professionale  D / 1 . 1  “ Funzionario amministrativo contabile ” , per le 
esigenze  del Servizio Sviluppo e valorizzazione delle Marche  (posizione lavorativa n.  23 , art. 1 
dell’avviso di mobilità).

Con decreto  n.  61 del 28.02.2018 , a conclusione della  fase di valutazione delle domande e della 
relativa attribuzione dei puntegg i, sono state approvate l e graduatorie dei candidati ammessi  alla 
procedura di mobilità, come riportate agli allegati da A1 a A38 al citato provvedimento.
Le graduatorie relative  al la copertura dei posti  di categoria  D1 , profilo professionale  D / 1 . 1  
“ Funzionario amministrativo-contabile - posizioni lavorative dalla n. 10 alla n. 23 –   risultano 
composte dai  candidati ammessi per le posizioni sopra citate, come r iporta to   ne gli allegati   da  A 10 a 
A23.
Nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo  8  dell’avviso di sel ezione, i Dirigente dei Servizi    
interessati  ha nno  effettuato  i colloqui finalizzati all’accertamento della rispondenza delle 
professionalità possedute dai candidati, alle funzioni ed attività richieste dai posti da ricoprire.
Tale accertamento, come stabilito nel citato articolo  8,  riveste carattere fondamentale in quanto   
l’appartenenza o  la mera equiparazione dei profili professionali non sempre garantisce all’Ente 
l’utilità del trasferimento. 
I colloqui sono stati svolti con riferimento alle linee di attività specificate nell’art . 9 dell’avviso di 
mobilità, oltre che ad una verifica dell’idoneità  psico -attitudinale all’espletamento delle funzioni 
inerenti i posti da ricoprire.
La documentazione  relativa all’espletamento della procedura  di valutazione ,   è depositata agli atti del 
Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali. La procedura si è svolta come segue.

Posizioni lavorative n. 10, n. 11 e n. 15:
Le graduatorie relative  al la copertura dei posti  di categoria  D1 , profilo professionale  D/1. 1  
“ Funzionario amministrativo contabile” delle succitate posizion i lavorative, risultano composte  
rispettivamente da n. 2,  n.  3 e n. 3 candidati ammessi, come riportato  negli allegati A10, A11 e A15  
del citato provvedimento.
Il  Segretario  Generale , nonché dirigente del Servizio Affari istituzionali e integrità,   con note del  15 
marzo 2018 ,  ha convocato i candidati ammessi  per le  suddette posizioni   a presentarsi il giorno  22 
marzo 2018 per sostenere il colloquio. 
Al termine de i colloqui,   risultano idonei :  per la posizione n. 10  il candidato  Tombesi  Alberto , per le  
posizioni n. 11 e n. 15 i candidati Tombesi Alberto, Chiovi Anna Maria e Ceroli Giovanna.

Posizione lavorativa n. 12:
La graduatoria relativa  al la copertura del posto  di categoria  D1 , profilo professionale  D/1. 1  
“ Funzionario amministrativo contabile” della succitata posizione lavorativa, risulta composta da n. 2,   
candidati ammessi, come riportato nell’allegato A12 del citato provvedimento.
Il Dirigente del Servizio Avvocatura regionale e attività normativa ,   con nota del 05.03.2018 
trasmessa via mail,   ha  convocato  i candidati ammessi   a presentarsi il giorno 8 marzo 2018   per 
sostenere il colloquio.
Al termine dei colloqui risulta idoneo il candidato Tombesi Alberto.

Posizione lavorativa n. 13:
La graduatoria relativa  al la copertura dei posti  di categoria  D1 , profilo professionale  D/1. 1  
“ Funzionario amministrativo contabile” della succitata posizione lavorativa, risulta composta da n. 6,   
candidati ammessi, come riportato nell’allegato A13 del citato provvedimento
Il Dirigente del Servizio Risorse umane, organizz ative e strumentali ,  con  note del 05.03.2018 
trasmesse via mail,  ha convocato   i  primi due  candidati ammessi   a presentarsi  il giorno  9  marzo 2018  
e gli altri quattro candidati a presentasi  il giorno 13 marzo 2018   per sostenere il colloquio.  Il 
colloquio con l a candidata Santini Patrizia,  impossibilitata a presentarsi nella data  stabilita  del 9 
marzo 2018 per motivi di salute, è stato rinviato al 13 marzo 2018.
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Al termine de i colloqui  risultano  idonei  i candidati  Santini Patrizia,  Tombesi  Alberto e  Moroni 
Concetta.

Posizione lavorativa n. 14:
La graduatoria relativa  al la copertura dei posti  di categoria  D1 , profilo professionale  D/1. 1  
“ Funzionario amministrativo contabile” della succitata posizione lavorativa, risulta composta da n.  6    
candidati ammessi, come riportato nell’allegato A14 del citato provvedimento.
I l Dirigente del Servizio Stazione unica appaltante Marche ,   con mail del 7 marzo 2018 ,  ha convocato   
i candidati ammessi a presentarsi il giorno 15 marzo 2018 per sostenere il colloquio.
Al termine dei colloqui risultano idonei i candidati Salciccia Giuliana e Tombesi Alberto. 

Posizione lavorativa n. 16:
La graduatoria relativa  al la copertura dei posti  di categoria  D1 , profilo professionale  D/1. 1  
“ Funzionario amministrativo contabile” della succitata posizione lavorativa, risulta composta da n. 7,   
candidati ammessi, come riportato nell’allegato A16 del citato provvedimento
Il Dirigente del Servizio  Risorse finanziarie e Bilancio, in data 7 marzo 2018  inviata via mail,  ha 
convocato i candidati ammessi a presentarsi il giorno 13 marzo 2018 per sostenere il colloquio.
Al termine  dei colloqui  risultano  idonei   i candidati  Bottegoni Loriana,  Salciccia Giuliana e  Mariotti 
Mario. 

Posizioni lavorative n. 17 e n. 18:
Le graduatorie relative  al la copertura dei posti  di categoria  D1 , profilo professionale  D/1. 1  
“ Funzionario amministrativo contabile” delle succitate posizioni lavorative, risultano composte 
rispettivamente da n. 2 e da n. 1  candidati ammessi, come riportato negli allegati A17 e A18 del 
citato provvedimento.
Il Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e assetto del territorio, con nota del 7 marzo 2018 ha  
convocato i candidati ammessi a presentarsi il giorno 15 marzo 2018 per sostenere il colloquio.
Al termine  dei colloqui   risultano idonei :  per la posizione n. 17   i candidati  Tombesi  Alberto e  Ceroli  
Giovanna, per la posizione n. 18 il candidato Tombesi Alberto.

Posizioni lavorative n. 19, n. 20 e n. 21:
Le graduatorie relative  al la copertura dei posti  di categoria  D1 , profilo professionale  D/1. 1  
“ Funzionario amministrativo contabile” delle succitate posizioni lavorative, risultano composte 
rispettivamente da n. 3, da n. 2 e da n. 2  candidati ammessi, come riportato negli allegati A19, A20 
e A21 del citato provvedimento.
I l Dirigente del Servizio Sanità, ha convocato tramite mail il candidato Mariotti Mario a presentarsi  il 
giorno 7 marzo 2018  per il colloqui o relativo alla posizione n. 19.  I candidat i  Tombesi  Alberto e   
Ceroli  Giovanna , sono stati convocati,  per  il giorno  8 marzo 2018 ,  per sostenere i colloqui   
relativamente alle posizioni lavorative n. 19, n. 20 e n. 21.
Al termine  dei colloqui   risultano   idonei :  per la posizione n. 19  i candidati  Mariotti Mario,  Tombesi  
Alberto e  Ceroli  Giovanna, per le posizioni n. 20 e n. 21  i candidati  Tombesi  Alberto e  Ceroli  
Giovanna.

Posizione lavorativa n. 22:
La graduatoria relativa  al la copertura dei posti  di categoria  D1 , profilo professionale  D/1. 1  
“ Funzionario amministrativo contabile” della succitata posizione lavorativa, risulta composta da n. 2,   
candidati ammessi, come riportato nell’allegato A22 del citato provvedimento.
I l Dirigente del Servizio Attività produttive lavoro e istruzione,   con nota del 9 marzo 2018 trasmessa 
via mail,  ha convocato i candidati ammessi  a presentarsi il giorno 19 marzo per sostenere il 
colloquio.
Al termine dei colloqui risulta idonea la candidata Ceroli Giovanna.

Posizione lavorativa n. 23:
La graduatoria relativa  al la copertura dei posti  di categoria  D1 , profilo professionale  D/1. 1  
“ Funzionario amministrativo contabile” della succitata posizione lavorativa, risulta composta da n. 3   
candidati ammessi, come riportato nell’allegato A23 del citato provvedimento
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I l Dirigente del Servizio Sviluppo e valorizzazione delle Marche, con mail del 12 marzo 2018, ha 
convocato i candidati ammessi a presentarsi il giorno 15 marzo 2018 per sostenere il colloquio.
Al termine  dei colloqui  risultano idonei  i candidati  Tombesi Alberto, Ceroli Giovanna e Principi 
Chiara.

L ’esito  della procedura di mobilità volontaria esterna  per la copertura dei   complessivi  n.  30  posti   
relativi alle  posizioni lavorative  dalla  n.  10   alla n.  2 3 ,  risulta, con  riferimento all’ordine della 
graduatoria , dagli  allegati  da  “A”  a “P ”   e riepilogata complessivamente nell’allegato “Q”  al presente 
atto di cui formano parte integrante.
Per q uanto sopra, si prende atto dell’esito delle selezioni  di mobilità volontaria relativa alla copertura 
dei posti di che trattasi.
C on successivo atto del Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali si procederà all’utilizzo 
delle graduatorie per la copertura dei posti vacanti relativi alle suddette posizioni lavorative, secondo 
le decisioni del Comitato di direzione che provvede all’assegnazione definitiva al Servizio ed alla 
Posizione di funzione nel rispetto dell’ordine in graduatoria e sulla base delle esigenze dei servizi 
espresse in sede di approvazione del piano occupazionale ,  ai sensi dell’art. 8 ,  comma 3 ,  lettera  a) 
della legge regionale 20/2001.
Il  personale trasferito  verrà inquadrato  nella dotazione organica della Giunta regionale nella 
categoria D1, profilo professionale D/1.1 “Funzionario amministrativo-contabile”. 
Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva un impegno di spesa a carico della Regione.

Il responsabile del procedimento
         (Grazia Caimmi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato “A”  – graduatoria idonei per la copertura di n. 1 posto relativo alla posizione lavorativa n. 10
Allegato “B”  – graduatoria idonei per la copertura di n. 1 posto relativo alla posizione lavorativa n.11
Allegato “C”  – graduatoria idonei per la copertura di n. 1 posto relativo alla posizione lavorativa n.12
Allegato “D”  – graduatoria idonei per la copertura di n. 2 posti relativi alla posizione lavorativa n.13
Allegato “E”  – graduatoria idonei per la copertura di n. 8 posti relativi alla posizione lavorativa n.14
Allegato “F”  – graduatoria idonei per la copertura di n. 1 posto relativo alla posizione lavorativa n.15
Allegato “G” – graduatoria idonei per la copertura di n. 7 posti relativi alla posizione lavorativa n.16
Allegato “H” – graduatoria idonei per la copertura di n. 1 posto relativo alla posizione lavorativa n.17
Allegato “I”   – graduatoria idonei per la copertura di n. 2 posti relativi alla posizione lavorativa n.18
Allegato “L”  – graduatoria idonei per la copertura di n. 1 posto relativo alla posizione lavorativa n.19
Allegato “M” – graduatoria idonei per la copertura di n. 1 posto relativo alla posizione lavorativa n.20
Allegato “N” – graduatoria idonei per la copertura di n. 1 posto relativo alla posizione lavorativa n.21
Allegato “O” – graduatoria idonei per la copertura di n. 1 posto relativo alla posizione lavorativa n.22
Allegato “P” – graduatoria idonei per la copertura di n. 2 posti relativi alla posizione lavorativa n.23
Allegato “Q” – tabella riepilogativa
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ALLEGATO “A”

POSIZIONE LAVORATIVA N. 10: n. 1 posto di categoria giuridica “D1”, profilo professionale 
D/1.1 “Funzionario amministrativo-contabile” per le esigenze della P.F. Controlli di secondo 
livello auditing e società partecipate, nell’ambito della Segreteria Generale.

N. ORDINE COGNOME E NOME ESITO PROCEDURA

1 TOMBESI ALBERTO IDONEO
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ALLEGATO “B”

POSIZIONE LAVORATIVA N. 11: n. 1 posto di categoria giuridica “D1”, profilo professionale 
D/1.1 “Funzionario amministrativo-contabile” per le esigenze della Segreteria Generale 

N. ORDINE COGNOME E NOME ESITO PROCEDURA

1  TOMBESI ALBERTO IDONEO

2  CHIOVI ANNA MARIA IDONEA

3 CEROLI GIOVANNA IDONEA
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ALLEGATO “C”

POSIZIONE LAVORATIVA N. 12: n. 1 posto di categoria giuridica “D1”, profilo professionale 
D/1.1 “Funzionario amministrativo-contabile” per le esigenze del Servizio Avvocatura regionale 
e attività normativa.

N. ORDINE COGNOME E NOME ESITO PROCEDURA

1  TOMBESI ALBERTO IDONEO
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ALLEGATO “D”

POSIZIONE LAVORATIVA N. 13: n. 2 posto di categoria giuridica “D1”, profilo professionale 
D/1.1 “Funzionario amministrativo-contabile” per le esigenze del Servizio Risorse umane 
organizzative e strumentali.

N. ORDINE COGNOME E NOME ESITO PROCEDURA

1  SANTINI PATRIZIA IDONEA

2 TOMBESI ALBERTO IDONEO

3 MORONI CONCETTA IDONEA
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ALLEGATO “E”

POSIZIONE LAVORATIVA N. 14: n. 8 posti di categoria giuridica “D1”, profilo professionale 
D/1.1 “Funzionario amministrativo-contabile” per le esigenze del Servizio Stazione unica 
appaltante Marche.

N. ORDINE COGNOME E NOME ESITO PROCEDURA

1  SALCICCIA GIULIANA IDONEA

2 TOMBESI ALBERTO IDONEO
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ALLEGATO “F”

POSIZIONE LAVORATIVA N. 15: n. 1 posti  di categoria giuridica “D1”, profilo professionale 
D/1.1 “Funzionario amministrativo-contabile” per le esigenze del  P.F. Enti locali e 
semplificazione nel Servizio Affari istituzionali ed integrità.

N. ORDINE COGNOME E NOME ESITO PROCEDURA

1 TOMBESI ALBERTO IDONEO

2 CHIOVI ANNA MARIA IDONEA

3 CEROLI GIOVANNA IDONEA
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ALLEGATO “G”

 

POSIZIONE LAVORATIVA N. 16: n. 7 posti di categoria giuridica “D1”, profilo professionale 
D/1.1 “Funzionario amministrativo-contabile” per le esigenze Servizio Risorse Finanziarie e 
bilancio

N. 
ORDINE

COGNOME E NOME
ESITO PROCEDURA

1 BOTTEGONI LORIANA IDONEA

2  SALCICCIA GIULIANA IDONEA

3  MARIOTTI MARIO IDONEO
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ALLEGATO “H”

 

POSIZIONE LAVORATIVA N. 17: n. 1 posti di categoria giuridica “D1”, profilo professionale 

D/1.1 “Funzionario amministrativo-contabile” per le esigenze del Servizio Tutela gestione e 

assetto del territorio

N. 
ORDINE

COGNOME E NOME
ESITO PROCEDURA

1 TOMBESI ALBERTO IDONEO

2 CEROLI GIOVANNA IDONEA
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ALLEGATO “I”

 

POSIZIONE LAVORATIVA N. 18: n. 2 posti di categoria giuridica “D1”, profilo professionale 
D/1.1 “Funzionario amministrativo-contabile” per le esigenze del Servizio Tutela gestione e 
assetto del territorio.

N. 
ORDINE

COGNOME E NOME
ESITO PROCEDURA

1  TOMBESI ALBERTO IDONEO



15

ALLEGATO “L”

POSIZIONE LAVORATIVA N. 19. n. 1 posto di categoria giuridica “D1”, profilo professionale 
D/1.1 “Funzionario amministrativo-contabile” per le esigenze della P.F. Risorse Umane e 
formazione nell’ambito del Servizio Sanità

N. ORDINE COGNOME E NOME ESITO PROCEDURA

1 MARIOTTI MARIO IDONEO

2 TOMBESI ALBERTO IDONEO

3 CEROLI GIOVANNA IDONEA
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ALLEGATO “M”

POSIZIONE LAVORATIVA N. 20: n.  1 posto di categoria giuridica “D1”, profilo professionale 
D/1.1 “Funzionario amministrativo-contabile” per le esigenze della P.F. Accreditamenti   
nell’ambito del Servizio Sanità

N. ORDINE COGNOME E NOME ESITO PROCEDURA

1 TOMBESI ALBERTO IDONEO

2 CEROLI GIOVANNA IDONEA
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ALLEGATO “N”

 

POSIZIONE LAVORATIVA N. 21: n.  1 posto di categoria giuridica “D1”, profilo professionale 
D/1.1 “Funzionario amministrativo-contabile” per le esigenze della P.F. Mobilità sanitaria e aree 
extraospedaliere nell’ambito del Servizio Sanità

N. ORDINE COGNOME E NOME ESITO PROCEDURA

1 TOMBESI ALBERTO IDONEO

2 CEROLI GIOVANNA IDONEA
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ALLEGATO “O”

POSIZIONE LAVORATIVA N. 22: n.  1 posto di categoria giuridica “D1”, profilo professionale 
D/1.1 “Funzionario amministrativo-contabile” per le esigenze della P.F. “Cave e miniere” 
nell’ambito del Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione

N. ORDINE COGNOME E NOME ESITO PROCEDURA

1 CEROLI GIOVANNA IDONEO
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ALLEGATO “P”

POSIZIONE LAVORATIVA N. 23: n.  1 posto di categoria giuridica “D1”, profilo professionale 
D/1.1 “Funzionario amministrativo-contabile” per le esigenze Servizio Sviluppo e valorizzazione 
delle Marche.

 N. ORDINE COGNOME E NOME ESITO PROCEDURA

1  TOMBESI ALBERTO IDONEO

2 CEROLI GIOVANNA IDONEA

3 PRINCIPI CHIARA IDONEA
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