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SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI DI 

“FUNZIONARIO SPECIALISTA TECNICO” CAT. D A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO DA ASSEGNARE ALLE SEGUENTI SEDI:  
N. 1 POSTO U.O. DI PIACENZA, N. 1 POSTO U.O. DI CREMONA,  

N. 1 POSTO PER U.O. DI MILANO. 
__________________________________________________________ 

 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA SCRITTA e 
calendario DATE (PROVA SCRITTA e PROVA ORALE) 

In modalità telematica 
 

 
Richiamato l’articolo 11 del Bando di concorso pubblico, Per Esami, Per La 
Copertura a Tempo indeterminato di n. 3 posti di Funzionario Specialista Tecnico 
che testualmente recita “L’elenco dei candidati ammessi, e la data e il luogo delle 
prove saranno comunicati esclusivamente attraverso la pubblicazione di un avviso 
nel sito Internet www.agenziapo.it nella sezione “Servizi – Avvisi di Concorso e 
Selezione pubblica” (https://www.agenziapo.it/concorsi) con un preavviso di 
almeno 20 giorni di calendario. La predetta comunicazione sostituisce ogni 
comunicazione diretta agli interessati; 
 
LE COMUNICAZIONI PUBBLICATE SUL SITO INTERNET DELL’AGENZIA 
INTERREGIONALE PER IL FIUME PO HANNO VALORE DI NOTIFICA A TUTTI GLI 
EFFETTI, PERTANTO NON SEGUIRANNO ULTERIORI COMUNICAZIONI. 
Nessun altro strumento di comunicazione verrà attivato per quanto qui sopra 
indicato, per cui è onere del candidato verificare le comunicazioni sul sito 
dell’Agenzia Po. 
 

 
SI COMUNICA che la PROVA SCRITTA  si terrà  in modalità 

telematica da remoto  il giorno: 
 

12 ottobre 2022 ORE 10.00 
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LA PROVA ORALE E’ FISSATA NEL GIORNO 8 NOVEMBRE 
2022 alle ore 09.00 (in modalità telematica da remoto 
secondo le indicazioni che saranno successivamente 

comunicate) 
 

Entro 20 (venti) giorni dall’espletamento della prova, la società C&S Consulenza e 
Selezione S.r.l. affidataria del servizio di organizzazione ed espletamento, 
mediante sistemi automatizzati da remoto, della prova scritta relativa alla 
procedura concorsuale in questione, invierà all’indirizzo di posta elettronica 
ordinaria dei candidati, indicato in sede di presentazione della candidatura al 
concorso, una comunicazione preliminare indicante le istruzioni di pre-
convocazione ed i requisiti tecnici richiesti per poter sostenere la prova in 
modalità telematica, di cui all’art 10 del Bando, che comunque si riportano in 
allegato.  
 
I candidati che non riceveranno entro sette giorni prima, rispetto la data di inizio 
della prova, una mail dalla società incaricata, proveniente dall’indirizzo: 
concorsi@ciesseselezione.it, previa verifica anche nello spam, dovranno 
comunicarlo urgentemente alla società stessa, all’indirizzo di posta elettronica 
segreteria@ciesseselezione.it o telefonando ai numeri presenti all’interno della 
guida alla candidatura presente sul portale utilizzato per la sottoscrizione della 
domanda. 
 
AVVERTENZA 
Si avvertono i candidati che potrebbero non sostenere la prova: 
 
1. qualora non eseguano il test di funzionalità previsto dalle istruzioni che 

verranno inviate; 
2. non abbiano nella loro disponibilità gli strumenti informatici previsti dal bando; 
3. non abbiano una rete internet adeguata come richiesto nelle specifiche 

tecniche e nel bando. 
 
Il candidato ha a disposizione due ore di tempo per rispondere alle 6 domande 
proposte (2 a risposta aperta e 4 a risposta multipla), tenendo presente che: 
➢ saranno considerati idonei i candidati che abbiano riportato un punteggio pari 

ad almeno 21/30; 
➢ la prima domanda a risposta aperta prevede un punteggio massimo pari a 7 

punti e verterà su procedure amministrative inerenti ai lavori pubblici; 
➢ la seconda domanda a risposta aperta prevede un punteggio massimo pari a 

15 punti e verterà su argomenti tecnici inerenti l’ingegneria idraulica; 
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➢ le 4 domande a risposta multipla verteranno sulla normativa riguardante gli 
argomenti elencati all’art. 13 del bando (Programma d’esame) e prevedono 2 
punti per la risposta corretta, 0 punti per la risposta errata e 0 punti per 
risposta omessa; una sola delle alternative proposte è corretta. 

 
La prova scritta, limitatamente alle domande a risposta aperta, sarà valutata in base 
ai seguenti criteri: 

1) Conoscenza degli argomenti; 
2) Chiarezza espositiva, aderenza alla traccia proposta e capacità di sintesi; 
3) Capacità di effettuare collegamenti e di tradurre le nozioni teoriche in termini 

operativi. 
 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA SCRITTA: 
 

1 AGOSTINI LUDOVICO 

2 ARMAROLI ERICA 

3 BARATTI EMANUELE 
4 BIANCHI DIEGO 

5 BOGONI MANUEL 
6 BOSCA DANIELE 

7 BOTTO ANNA 

8 CANE DANIELE 
9 CAPPATO ALESSANDRO 

10 CARDELLA ANDREA 
11 CAVALIERI IRENE 

12 CIFU’ NICOLA 
13 CIPOLLA SARA SIMONA 

14 COPELLI GUIDO 

15 CROSETTO FRANCESCA 
16 FABRI FEDERICO 

17 FERRARI LINDA 
18 FILIBERTI CHIARA 

19 GAMBERINI COSTANZA 

20 GHIROTTO STEFANO 
21 GIOE' SALVATORE ROSARIO 

22 HINEGK LUIGI 
23 LETTIERO ANTONIO 

24 MAGNI PIETRO 
25 MAGRI GIUSEPPE 

26 MAINI LUDOVICO 

27 MAIORANA EUGENIO 
28 MIRAGLIOTTA  ANTONINO 

29 PASQUALE LUIGI CARLO 
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30 PEPPINO CINZIA 
31 PICCIOLI FRANCESCO 

32 QUINTAVALLA CHIARA 
33 REVERBERI ANDREA 

34 SCACCHETTI LUCA 

35 SERENA ALESSANDRA 
36 TROTTA PASQUALE 

37 VALERIO CARLOTTA 
38 VECCHIETTI CHIARA 

 
Si rende noto che, come indicato nel bando di concorso, i candidati sono ammessi 
alla selezione con riserva: in ogni momento della procedura con provvedimento 
motivato, potrà essere disposta l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti 
prescritti. 
 

Parma, 20 settembre 2022                   

                                                                                                 Il Presidente 
 della Commissione Esaminatrice 

                                                    Ing. Remo Passoni 
                                                                 (firmato digitalmente) 
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