
 
 

 

 

Prot. n.2021/18712 

Casalmaggiore, lì 24.08.2021 

 

Prova Pubblica selettiva per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato  

di un Istruttore categoria C –  

del C.C.N.L. del personale del comparto funzioni locali.  

 

COMUNICAZIONE DELL'ESITO NEGATIVO DELLA PROCEDURA 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO 

 

COMUNICA CHE 

 

la Commissione giudicatrice preposta all’espletamento del concorso pubblico per esami, per la copertura di n.1 

posto a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore - Categoria C - Posizione economica C1, ha concluso i lavori di 

valutazione degli elaborati prodotti dai candidati nella prova scritta ed è pervenuta alla formazione del seguente 

elenco dei candidati NON IDONEI e quindi non ammessi a sostenere la prova orale, per non avere conseguito la 

votazione minima di 21/30 nella prova scritta, come previsto dal bando di concorso protocollo n.2012/14712 

sezione 7, nonché dell’articolo 82, 2° comma del Codice di Organizzazione del Personale e s.m.i.,  

  

ACCARDO FABIO NON AMMESSO 

ASSONI SILVIA NON AMMESSA 

MARIOTTI LORENZO NON AMMESSO 

PEZZINI ALBERTO NON AMMESSO 

RAIOLA DANIELE GIOVANNI NON AMMESSO 

VISIOLI MATTEO NON AMMESSO 

  

la Commissione ha dato quindi evidenza della circostanza che, nessuno dei candidati partecipanti alla prova scritta 

ha conseguito la votazione minima di 21/30 necessaria per accedere alla successiva fase della selezione, pertanto 

non si darà corso alla prova orale.  

  

Si provvede quindi a dichiarare esperita con esito negativo la procedura concorsuale per esami per l’assunzione, a 

tempo pieno ed indeterminato, di n.1 unità di personale con profilo professionale di Istruttore - Categoria C - 

Posizione economica C1, da assegnare all’Area Lavori Pubblici ed Urbanistica, Settore urbanistica, Ambiente e SUAP 

del Comune di Casalmaggiore.  

 

Conseguentemente, non si è dato corso alla formazione di alcuna graduatoria di merito. 

 

Le comunicazioni pubblicate sul sito internet hanno valore di notifica a tutti gli effetti. 

COMUNE DI CASALMAGGIORE 

(PROVINCIA DI CREMONA) 



 

Si invitano i candidati a verificare tutte le eventuali comunicazioni/integrazioni/modifiche relative al concorso sul sito 

istituzionale dell’ente: http://www.comune.casalmaggiore.cr.it/ sulla home page – In Notizie – Bandi di concorso- e 

nella sezione “Trasparenza” alla voce “Bandi di Concorso”. 

 

Il Presidente della Commissione di Concorso 

 

Arch. Cadenazzi Simone  
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

ai sensi dell’articolo 24 del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 

 

 

 


