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Terni,  27 Settembre 2022  

Prot. n.2334 

 

PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA DI IDONEI AL PROFILO PROFESSIONALE DI “DIRETTORE DI RAGIONERIA” – 
AREA FUNZIONALE EP1 – DI CUI ALL’ALLEGATO B DEL  CCNL COMPARTO AFAM DEL 4/8/2010 
E S.M.I. – PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO 

 

IL PRESIDENTE 

Visto il bando prot.n. 2144 del  25.8.2022 per mezzo del quale è stata indetta una selezione pubblica, per titoli ed 
esami, per la formazione di una graduatoria di idonei al profilo professionale di Direttore di ragioneria  CCNL 
comparto Afam del 4.8.2010 e s.m.i.  per la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato; 

visto, in particolare, l’articolo 3 del suddetto bando, ove erano espresse le modalità e le tempistiche per la 
presentazione delle candidature, il cui termine è scaduto in data 26.9.2022  alle ore 12.00; 

 

DECRETA 

 

Alla data di scadenza (26 settembre 2022 ore 12.00) prevista dal bando prot. n2144 del  25.8.2022., risultano 
pervenute n. 7 candidature così elencate in ordine alfabetico: 

 

N.ORDINE PROT DATA RICEZIONE COGNOME  NOME 

1 2292 23/09/2022 ANGELUCCI ALESSANDRA 

2 2289 21/09/2022 BRACAGLIA DANIELA 

3 2304 26/09/2022 DE GIORGI ANTONELLA 

4 2226 15/09/2022 MORONI GLORIA 

5 2193 06/09/2022 MORRONE INNOCENZA CINZIA 

6 2293 23/09/2022 PROIETTI MARIANA 

7 2297 24/09/2022 SINNI SARA 

 

L’elenco dei nominativi attesta esclusivamente che le suddette candidature sono pervenute nei tempi e nei modi 
previsti dal bando. Riguardo all’ammissibilità delle stesse candidature dovrà esprimersi la Commissione 
esaminatrice di prossima nomina. 

Con separati atti faranno seguito indicazioni dettagliate circa l’eventuale prova preselettiva, il calendario delle prove 
concorsuali, la nomina della Commissione e ogni ulteriore informazione utile al compimento della presente 

http://www.istitutofranci.it/
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procedura selettiva. Gli interessarti sono invitati a prendere visione del presente decreto e dei prossimi atti tramite 
l’apposita pagina web: https://www.briccialditerni.it/ita/66/news-e-comunicazioni/195/bando-direttore-di-
ragioneria-ep1-prot2144-del-2582022/  e in ogni caso nel sito dell’Istituto (sezione albo on line). 

 

 

 

 

Il Presidente 

Prof.ssa Letizia Pellegrini 
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