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Allegato B 

 

SETTORE PERSONALE, SOCIO-EDUCATIVO E APPALTI 
Servizio Personale 

 

Bando di corso-concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 5 posti di 

«Istruttore direttivo amministrativo» [categoria D] a tempo pieno e 

indeterminato presso il Comune di Cuneo e la Provincia di Cuneo 

 Elenco candidature escluse  
 

 

 Cognome Nome Motivazione 

1 ALBERTI PAOLA 
Mancato possesso del titolo di studio richiesto dal 
bando 

2 BAMBARA LAURA 
Domanda di partecipazione incompleta priva 
anche del documento di riconoscimento 

3 BARBERO CRISTINA 
Domanda di partecipazione incompleta priva 
anche del documento di riconoscimento 

4 BONACORSI GIAMPAOLO 
Domanda di partecipazione incompleta priva 
anche del documento di riconoscimento 

5 CHIOCCHIA GIAN LUCA 
Domanda di partecipazione incompleta priva 
anche del documento di riconoscimento 

6 COPIA MARISTELLA 
Domanda di partecipazione incompleta priva 
anche del documento di riconoscimento 

7 CRAVERO FABIO 
Domanda di partecipazione incompleta priva 
anche del documento di riconoscimento 

8 DELFINO MONICA 
Domanda di partecipazione incompleta priva 
anche del documento di riconoscimento 

9 DEMICHELIS MARTINA 
Domanda di partecipazione incompleta priva 
anche del documento di riconoscimento 

10 DEMICHELIS DANIELA 
Domanda di partecipazione incompleta priva 
anche del documento di riconoscimento 

11 DISANTO PASQUALE VITO 
Domanda di partecipazione incompleta priva 
anche del documento di riconoscimento 

12 GALATI ELEONORA 
Domanda di partecipazione incompleta priva 
anche del documento di riconoscimento 

13 GARELLI 
AURORA MARIA 
CRISTINA 

Domanda di partecipazione incompleta priva 
anche del documento di riconoscimento 

14 GHIVARELLO LUISA 
Mancato possesso del titolo di studio richiesto dal 
bando 

15 GIORDANO ROSSELLA Mancato possesso del titolo di studio richiesto dal 
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bando 

16 LIBUTTI MARGHERITA 
Domanda di partecipazione incompleta priva 
anche del documento di riconoscimento 

17 LO BALBO ANTONELLA 
Domanda di partecipazione incompleta priva 
anche del documento di riconoscimento 

18 LODATO DAVIDE 
Domanda di partecipazione incompleta priva 
anche del documento di riconoscimento 

19 MAIONE PATRIZIA 
Domanda di partecipazione incompleta priva 
anche del documento di riconoscimento 

20 MAURO EDOARDO 
Domanda di partecipazione incompleta priva 
anche del documento di riconoscimento 

21 METAJ ELIDA 
Domanda di partecipazione incompleta priva 
anche del documento di riconoscimento 

22 NERI MARTA 
Domanda di partecipazione incompleta priva 
anche del documento di riconoscimento 

23 OVI GIORGIA 
Domanda di partecipazione incompleta priva 
anche del documento di riconoscimento 

24 PAPA ANNA 
Mancato possesso del titolo di studio richiesto dal 
bando 

25 PASSANNANTI ANTONELLA 
Domanda di partecipazione incompleta priva 
anche del documento di riconoscimento 

26 SEIA GRETA 
Domanda di partecipazione incompleta priva 
anche del documento di riconoscimento 

27 SILVESTRO SILVIA 
Domanda di partecipazione incompleta priva 
anche del documento di riconoscimento 

28 ZINOLA KATIA 
Domanda di partecipazione incompleta priva 
anche del documento di riconoscimento 

 

 

 

 
 

    Il dirigente 

Rinaldi Giorgio  

Documento firmato digitalmente 
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