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SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI E TITOLI, PER LA COPERTURA DI N. 3 UNITA’ DI 

“COLLABORATORE TECNICO MEATORE” CAT B3 - A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO - DA ASSEGNARE ALLE SEDI  DI ISOLA SERAFINI (PC), S. MARIA 

MADDALENA FRAZ DI OCCHIOBELLO(RO), FELONICA (MN). 
__________________________________________________________ 

 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA SCRITTA e 
calendario DATE (PROVA SCRITTA, PROVA PRATICA E 

PROVA ORALE) 

In modalità telematica 
 

 
Richiamato l’articolo 10 del Bando di CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI E TITOLI, 
PER LA COPERTURA DI N. 3 UNITA’ DI “COLLABORATORE TECNICO MEATORE” CAT 

B3 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: 
 

13 MARZO 2023 ORE 09.00 
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La PROVA PRATICA si terrà il giorno 

16 MARZO 2023 

nello specifico: 

PROVA DI NUOTO: ore 9,00 presso la piscina sita in Via Firenze 5 42022 

Boretto (Re) 

 

PROVA PRATICA IN DARSENA: ore 12,00 in Via Argine Cisa 11 42022 
Boretto (Re) 

 
LA PROVA ORALE E’ FISSATA NEL GIORNO  

23 MARZO 2023 alle ore 09.00  
(in modalità telematica da remoto secondo le indicazioni che saranno 

successivamente comunicate) 

 
Entro dieci giorni prima dell’espletamento della prova scritta, la società C&S 
Consulenza e Selezione S.r.l. affidataria del servizio di organizzazione ed 
espletamento, mediante sistemi automatizzati da remoto, 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. 11 del Bando. 
I candidati che non riceveranno entro cinque giorni, rispetto la data di inizio della 
prova scritta, 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. 
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Si rende noto, inoltre, che i criteri di valutazione della prova scritta, della prova 
pratica nonché della prova orale sono stati definiti dalla Commissione esaminatrice 
nella riunione riservata del 13.02.2023 e che gli stessi verranno comunicati ai 
candidati prima dell’espletamento delle relative prove. 
 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA SCRITTA: 
 

1 AGNELLI        MARIA ANNA 

2 ANZELOTTI DARIO 

3 BERNIERI ALESSANDRO 

4 BORSATTI ANDREA 

5 CUOGHI DANIELA 

6 DONINI MARCO 

7 FABBRI IVAN 

8 GARBI MARCO 

9 LA SPADA GIADA 

10 MAFFINI DAVIDE 

11 MAGRI ZACCHE ENZO 

12 MALAGÒ DAMIANO 

13 MAZZEO TOMMASO 

14 MOROTTO MARCO 

15 MOSCA LEONARDO 

16 PESCI PIETRO 

17 POZZOLI ANDREA 

18 SEGALINI SIMONE 

19 TORAZZA EDOARDO 

20 VALERIO STEFANO 

 

AVVERTENZA: 
Ai fini dell’attribuzione del punteggio ai titoli di cui all’art. 8, quinto capoverso lett. 
d) del bando di concorso, si invitano i candidati che non vi avessero già provveduto 
ad inviare copia integrale del seguente requisito specifico:  
 
Libretto di navigazione per personale navigante in acque interne rilasciato dagli 
uffici della Motorizzazione Civile della Provincia di residenza con qualifica minima 
di allievo marinaio o titolo equipollente o superiore, ai sensi del D.P.R. 545 
del 18/12/1999 
 

al seguente indirizzo email: risorse.umane@agenziapo.it 
 

ENTRO E NON OLTRE IL 6 MARZO 2023 
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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 febbraio 2023                   
                                                                                                 Il Presidente 

 della Commissione Esaminatrice 
                                                                      Ing. Alessio Filippo Picarelli 

                                                                                   (firmato digitalmente) 
                                             


