
 
 

 
AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ ESTERNA PER  LA COPERTURA DI N° 2 POSTI A TEMPO 
INDETERMINATO E PIENO DI CAT. C  PROFILO PROFESSIONALE “ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO” PER IL COMUNE DI PONTEDERA 
 
 
 
TABELLA A) 
 

CANDIDATI AMMESSI  ALLA SELEZIONE 

N. Cognome e nome Data di nascita 

1 

La sig.ra Castelli Tiziana viene ammessa a partecipare alla 
selezione in oggetto.  
Sarà valutata in sede di colloquio il requisito richiesto 
dall’avviso relativo  all’esperienza professionale di almeno 3 
anni e alle mansioni riconducibili al posto messo a selezione. 
 

02/09/1974 

2 

La sig.ra Filidei Antonella viene ammessa a partecipare alla 
selezione in oggetto.  
Sarà valutata in sede di colloquio il requisito richiesto 
dall’avviso relativo  all’esperienza professionale di almeno 3 
anni e alle mansioni riconducibili al posto messo a selezione. 
 

10/10/1960 

3 

La sig.ra Locatelli Orietta viene ammessa a partecipare alla 
selezione in oggetto.  
Sarà valutata in sede di colloquio il requisito richiesto 
dall’avviso relativo  all’esperienza professionale di almeno 3 
anni e alle mansioni riconducibili al posto messo a selezione. 
 

27/11/1967 

4 

La sig.ra Marconcini Sabrina viene ammessa a partecipare alla 
selezione in oggetto.  
Sarà valutata in sede di colloquio il requisito richiesto 
dall’avviso relativo  all’esperienza professionale di almeno 3 
anni e alle mansioni riconducibili al posto messo a selezione. 
 

25/10/1977 

5 
La sig.ra Simi Silvia viene ammessa a partecipare alla selezione in 
oggetto.  

22/02/1966 
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TABELLA B) 
 

CANDIDATI ESCLUSI  DALLA SELEZIONE 

N. Cognome e nome Data di nascita 

1 
La sig.ra Marconcini Sabrina non viene ammessa a partecipare alla 
selezione in oggetto, per la seguente motivazione: 
mancanza del  nulla-osta dell’amministrazione di appartenenza 

02/09/1972 

2 

La sig.ra Tellini Patrizia non viene ammessa a partecipare alla 
selezione in oggetto, per la seguente motivazione: 
priva di profilo professionale equivalente a quello del posto da 
ricoprire. 

03/09/1967 

3 
La sig.ra Tognarelli Laura non viene ammessa a partecipare alla 
selezione in oggetto, per la seguente motivazione: 
mancanza del  nulla-osta dell’amministrazione di appartenenza. 

18/03/1973 

 
 
 


