
SELEZIONE PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN POSTO 

DI GESTORE PROCESSI AMMINISTRATIVI - II FASCIA II LIVELLO (EX C1) DEL CCNL 

FEDERCULTURE PRESSO LA FONDAZIONE PER LO SPORT DEL COMUNE DI REGGIO 

EMILIA 

 

PUBBLICAZIONE ELENCHI CANDIDATI AMMESSI ED ESCLUSI ALLA SELEZIONE 

 

CONVOCAZIONE ALLE PROVE SCRITTE D’ESAME PER I CANDIDATI AMMESSI 

 

COMUNICAZIONI IMPORTANTI PER I CANDIDATI 

 

La presente informativa, così come previsto dall’Avviso di Selezione, ha valore di notifica a 

tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Non si darà luogo ad altra forma di 

comunicazione e/o di convocazione.  

 

In relazione a quanto previsto dall’Avviso di Selezione di cui sopra, a seguito Determinazione del 

Direttore n. 2020/043 in data 08/06/2020 e di seduta della Commissione di Valutazione della 

selezione in oggetto in data 24/06/2020, si pubblicano di seguito gli elenchi dei candidati ammessi e 

non ammessi alle prove scritte d’esame. 

Si precisa che sono pervenute n. 26 domande di partecipazione e tutte sono state dichiarate 

ammissibili alla valutazione preselettiva al fine di individuare i n. 20 candidati da ammettere alle 

prove selettive, sulla base delle autodichiarazioni rese sulla domanda di partecipazione alla 

Selezione, come previsto dal suddetto Avviso. 

Si precisa altresì che, come previsto dall’Avviso di Selezione, poiché al 20° posto si è classificato 

più di un candidato, sono stati ammessi all’espletamento delle prove scritte tutti i candidati che 

hanno ottenuto identico punteggio, andando quindi oltre il numero di 20 concorrenti. 

 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI – N. 22 

BEDOGNI RICCARDO 

BERTOLINI SILVIA 

BRUNALE MARCO 

DILETTO CHIARA 

EUFEMIA GIANLUCA 



FERRARI SANDRO 

GIRARDI RAINER 

GIULIANI RICCARDO 

IEMMI CHIARA 

IORI ALESSANDRA 

LUSETTI LISA 

MANDATO ELENA 

MAZZONE SARA 

MONARI LAURA 

PANI BARBARA 

PEZZAROSSI ELENA 

RIVI LAURA 

SARTORI FABRIZIO 

SCAGLIONI GAIA 

TASSI MASSIMO 

VOLPI LAURA 

ZANICHELLI MARIA CHIARA 

 

ELENCO CANDIDATI NON AMMESSI – N. 4 

FRIGHI DARIO 

GRASSI MARTINA 

GUARRACINO VERONICA 

MUGHEDDU FRANCESCO 

 

I candidati ammessi alla Selezione sono convocati alle prove scritte come di seguito precisato: 

La prima prova scritta avrà luogo martedì 25 agosto 2020 alle ore 09:00 presso Palazzo Renata 

Fonte - Via Emilia San Pietro n. 12 a Reggio Emilia (locali ex-Tribunale) – ex Aula Consiliare (piano 

1). La seconda prova scritta avrà luogo presso la medesima sede nella stessa giornata di martedì 25 

agosto 2020 alle ore 15:00. 

A beneficio dei candidati si ricorda che la prova verterà sulle seguenti materie: 

 Cultura generale; 

 Elementi base di Diritto Amministrativo;  

 Elementi base di diritto privato (con particolare riguardo alla disciplina di Associazioni e 

Fondazioni), principi generali in materia di contratti ed appalti pubblici;  

 Elementi base in materia di contratti pubblici della P.A, con particolare riferimento alle 

concessioni di impianti sportivi pubblici alla luce della normativa di cui al D. Lgs. N. 50/2016; 

 Legge n. 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

di documentazione amministrativa”;  



 Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni”;  

 Vigente normativa in materia di protezione dei dati personali: Legge n. 196/2003 e s.m.i. e 

Regolamento UE 2016/679;  

 Principi generali in materia di trasparenza ed anticorruzione, in particolare Legge n. 190/2012 

e D.Lgs. n. 33/2013; 

 Verifica della conoscenza della lingua inglese; 

 Verifica della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 

più diffuse. 

 

Si specifica che riguardo alla sopraindicata normativa il grado di conoscenza è quello adeguato al 

profilo professionale. 

Le due prove scritte, a discrezione della Commissione, potranno consistere nella redazione di 

una traccia di un tema, di un verbale, di uno o più quesiti e trattazioni anche a risposta 

sintetica e/o nella redazione di schemi/atti amministrativi, da sviluppare in tempi 

predeterminati dalla Commissione, sulle materie d’esame e principali normative di riferimento 

sopraindicate, per verificare le capacità personali e le competenze tecnico/specialistiche del 

candidato di affrontare problematiche inerenti il contenuto professionale, i processi e le norme 

di riferimento sopra richiamate. 

Il punteggio massimo destinato a ciascuna PROVA SCRITTA è di 30 PUNTI. 

Per essere ammessi alla prova orale occorrerà riportare il punteggio di almeno 21/30 in 

entrambe le prove scritte. 

Chi non si presenterà a sostenere le suddette prove, rispettando data e orario di convocazione 

presso la sede fissata, verrà considerato rinunciatario e pertanto escluso dalla Selezione. 

I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove scritte muniti di valido documento di 

riconoscimento con fotografia, a pena di esclusione. 

Il documento di riconoscimento dovrà essere esibito al personale addetto all’identificazione, 

all’ingresso in sala per l’esperimento delle prove scritte. 

Durante l’esperimento delle prove d’esame non sarà ammessa la consultazione di pubblicazioni, 

né di testi di legge (commentati e non commentati) di alcun genere. 

Preme inoltre comunicare che le prove scritte verranno espletate nel rispetto delle “Linee guida 

per la gestione da parte di tutte le pubbliche amministrazioni e le aziende ed enti del Servizio 

Sanitario Regionale della Regione Emilia-Romagna delle procedure concorsuali e selettive nella 

fase 2 dell’emergenza COVID-19” come previste all’Allegato 3 dell’ordinanza della Regione 

Emilia-Romagna del 06/06/2020, consultabile nella medesima Sezione ove è pubblicato il presente 

atto e di cui si invita a prenderne visione. 



In particolare i candidati dovranno: 

- al momento dell’identificazione, presentare autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 

47 del DPR N. 445/2000 in cui si dichiari, sotto la propria responsabilità, di non essere 

sottoposto alla misura della quarantena (in quanto contatto stretto di caso confermato o 

per recente rientro dall’estero), ovvero sottoposto a misura di isolamento domiciliare 

fiduciario in quanto risultato positivo alla ricerca del virus SARS-COV-2 ovvero di non 

presentare sintomatologia simil-influenzale (come da fac-simile riportato in calce al 

suddetto Allegato 3 dell’ordinanza regionale); 

- indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle 

prove e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche 

(messe a disposizione dalla Commissione). 

 
L’esito delle suddette prove nonché la convocazione alla prova orale verrà pubblicato sul sito 

internet della Fondazione (www.fondazionesport.it) il 15 settembre 2020. 

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti i partecipanti , senza bisogno di alcuna 

ulteriore modalità aggiuntiva. 

Nessuna comunicazione di convocazione verrà inviata individualmente ai candidati ammessi 

alla prova orale. 

Pertanto sarà cura dei candidati prendere visione dell’ammissione a tale prova orale e della 

data e dell’orario di convocazione alla stessa. 

Si invitano comunque i candidati, anche in considerazione del particolare contesto 

epidemiologico dei mesi scorsi, a prendere periodicamente visione del sito della Fondazione 

nell’apposita Sezione per eventuali comunicazioni e informazioni che potrebbero rendersi 

necessarie dalla data odierna e fino all’espletamento delle prove scritte.  

Qualora – a causa di sopraggiunti impedimenti della Commissione o per cause di forza 

maggiore o per qualunque altro motivo – si verificassero spostamenti nel calendario delle 

prove d’esame, ai candidati non potrà essere in ogni caso rimborsata alcuna spesa di viaggio 

eventualmente sostenuta. 

Per eventuali ulteriori informazioni contattare la Segretaria della Selezione, Sig.ra Monica 

Rasori, al numero 0522 – 456.473. 

 

Reggio Emilia, 30 Giugno 2020 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

       dott. Domenico Savino 

http://www.fondazionesport.it/
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