
 

 

 

REGIONE MARCHE 
 GIUNTA REGIONALE 

 

1 

 

Ancona, 07 novembre 2019 

 

                                                                   Al Servizio Risorse Umane,  

Organizzative e Strumentali 

SEDE 

 

 

                                                                                     

Oggetto: Decreto n. 272 del 22 maggio 2019 – Procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami 

per l’assunzione a tempo determinato di n. 2 unità di personale cat. C e n. 5 unità di cat. D per il 

supporto della gestione tecnica amministrativa e finanziaria interna dei progetti strategici di 

cooperazione territoriale europea della Regione Marche.  

Convocazione per lo svolgimento della prova orale per la selezione 1_EFP – cat. “C”. 

 

 

Sulla base della valutazione dei titoli posseduti e dei risultati conseguiti nella prova scritta, 

si invitano i sottoelencati candidati a presentarsi il giorno lunedì 11-11-2019 alle ore 16,00 presso 

la sala Verde del palazzo della Regione Marche “Leopardi”, sita in via Tiziano, 44 – II piano, per 

sostenere la prova orale.  

 

Si ricorda che, prima della prova orale i candidati dovranno sostenere la prova per 

accertare la conoscenza della lingua inglese (sono esonerati i candidati in possesso della 

certificazione linguistica, secondo il Quadro Europeo di Riferimento per le lingue, di livello almeno 

B1, allegata alla domanda di partecipazione), ed una prova per accertare la conoscenza dell’uso 

delle apparecchiature informatiche come previsto all’art. 7 del bando. Saranno ammessi alla prova 

orale i candidati che conseguiranno l’idoneità ad entrambe le prove. Per la prova orale, il 

candidato dovrà rispondere a n. 3 domande che estrarrà a sorte sulle materie previste nel Bando. 

 

Elenco candidati ammessi alla prova orale del 11-11-2019, ore 16,00. 

 

CANDIDATO TITOLI PROVA SCRITTA 

BELLABARBA Silvia 1,40 24,00 

GRIFONELLI Giorgio 1,90 21,00 

PERGOLESI Laura 2,95 24,75 

POLIMANTE Pamela 1,50 23,25 

SANDRONI Giulia 3,40 21,75 

 

 

D’Ordine del Presidente della Commissione esaminatrice 

                                                             il Segretario 

                                                  Dott. Norberto GARBATI 

 
(documento firmato digitalmente ai sensi del 

testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e 

la firma autografa) 

 


