
 

 

Concorso pubblico per soli esami, con preselezione, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, di n° 3 (tre) posti di istruttore amministrativo/contabile – Cat. C -, di cui 
un posto prioritariamente riservato ai sensi del D.Lgs 66/2010 artt. 1014 e 678.  

 
ESITO PROVA SCRITTA 

Ai sensi dell’art. 44 del Regolamento Comunale di accesso agli impieghi e del Regolamento 
europeo 2016/679 (GDPR): 

SI RENDE NOTO 
l’esito della prova scritta svoltasi il giorno 3 novembre 2022, per i soli candidati ammessi alla prova 
orale: 

CANDIDATO Esito Punteggio conseguito 
RAPISARDA FRANCESCO Ammesso 27/30 

ALESSANDRINO MARIAROSARIA Ammesso 27/30 
RUBINO LOREDANA Ammesso 23,5/30 

SETTIMI ILARIA Ammesso 23/30 
DEL VECCHIO GILDA Ammesso 23/30 

ROSSETTI LETIZIA Ammesso 22/30 
DE LUCA ANDREA Ammesso 22/30 

CICCOLA ERICA Ammesso 22/30 
GATTI LORENZO Ammesso 22/30 

PORZI ROSA Ammesso 21,5/30 
BERAZZI ANNALISA Ammesso 21,5/30 
TADDIA FABRIZIO Ammesso 21/30 

FOGLIETTI FEDERICA Ammesso 21/30 
MELA SARA Ammesso 21/30 

ROSI ROBERTO Ammesso 21/30 
FORTINI ALESSANDRA Ammesso 21/30 

 Come evidenziato nel bando di concorso, la pubblicazione del presente Avviso all’Albo Pretorio del Comune di Assisi e sul portale istituzionale all’indirizzo www.comune.assisi.pg. nella sezione “Atti e pubblicazioni”, sottosezione “Concorsi e mobilità” ha valore di notifica ad ogni effetto di legge con 



 

 

esclusione di qualsiasi altra comunicazione o pubblicazione. 
Con successivo avviso, pubblicato nella sopraindicata sezione del portale istituzionale, verranno resi noti data e luogo della prova orale , con esclusione di qualsiasi altra comunicazione.  
Si informano, altresì,  tutti i candidati che hanno espletato la prova scritta del 3 novembre 2022 
(ammessi e non ammessi)  che  accedendo alla piattaforma comuneassisi.concorsismart.it con le 
proprie credenziali,  potranno prendere visione della valutazione  conseguita sulla propria prova 
scritta.   A tal fine si ricorda  che,  qualora il candidato non fosse in possesso della password per 
detto accesso,  è possibile richiedere una nuova password dalla schermata di login, utilizzando 
l’indirizzo mail o numero di cellulare indicato in fase di presentazione della domanda di 
partecipazione al concorso.  Lo USERNAME sarà sempre il codice fiscale. (Per eventuali necessità è 
sempre possibile contattare la Chat presente in piattaforma)  
Assisi, 05.12.2022 
 

        Il Presidente della Commissione                 Dott.ssa Patrizia Laloni                              firmato digitalmente 


