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COMUNICAZIONE
Ai sensi dall’art. 8 comma 3 del D.D.G. n. 106 del 23 febbraio 2016, si comunica l’elenco
dei candidati che hanno superato la prova orale.
I candidati che non hanno già consegnato i documenti alla Commissione giudicatrice il
giorno della prova orale, dovranno presentare allo scrivente Ufficio i titoli dichiarati nella
domanda di partecipazione, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione
sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre quindici giorni dalla
presente comunicazione.
L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della dichiarazione
di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 71 del citato DPR n. 445 del 2000. Le eventuali
dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente
regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente USR.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non
veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.
Si rammenta, infine, che conformemente a quanto previsto dai bandi di concorso, i
candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di
ammissione. In caso di carenza degli stessi, questo Ufficio può disporre l’esclusione immediata
dei candidati, in qualunque momento della procedura concorsuale.
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CANDIDATO
CAVALLARO PASQUALE
LISO MAURO
PETITTI CHIARA
PONTIERI PASQUALE
SCUDIER ALBERTO
VISCA LUIGI

