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CONCORSO PUBBLICO per ESAMI per la copertura a tempo indeterminato 

di n. 2 posti di COLLABORATORE di VIGILANZA,  
CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1 

 
 
 
Nel ricordare che il bando di concorso stabilisce al punto: 
  
 

7. PROVE D’ESAME 
 
PRESELEZIONE: ………omissis……… 
Per essere inseriti nella graduatoria di preselezione i/le candidati/e dovranno 
ottenere un punteggio minimo di 18/30. 
Saranno ammessi alla fase successiva soltanto i primi 50 candidati inseriti nella 
suddetta graduatoria preselettiva. 
In caso di punteggio pari tra più candidati, per la formazione della graduatoria 
preselettiva e l’individuazione dei primi cinquanta candidati che saranno ammessi alle 
prove concorsuali, si terrà conto dei titoli di preferenza, da considerarsi in ordine di 
priorità, così come previsto dall’articolo 12 del vigente “Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi”, dichiarati nella domanda di ammissione al 
concorso (si veda nota specifica “TITOLI DI PREFERENZA A PARITA’ DI PUNTI”, riportata 
in fondo, a conclusione del presente bando). 

 
 
 
e che i titoli di preferenza in caso di parità di punteggio sono: 
 

TITOLI DI PREFERENZA A PARITÀ DI PUNTI (articolo 12 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi – disciplina concernente l’accesso all’impiego, approvato nella sua ultima versione con 
Deliberazione G.C. n. 228 del 23/12/2013) …Omissis… 
“La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo il punteggio complessivo riportato da ciascun candidato, 
con l’osservanza, a parità di punti, delle seguenti preferenze, da considerarsi in ordine di priorità: 
• gli invalidi ed i mutilati civili e per cause di servizio; 

• i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma; 

• coloro che abbiano prestato servizio a qualunque titolo, senza essere incorsi in procedimenti disciplinari,  per 
non meno di un anno presso questo Ente, tenendo conto altresì della durata complessiva di detto servizio; 

• il numero dei figli a carico indipendentemente dallo stato di coniugo; 

• il più giovane d’età.” 
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si provvede a pubblicare la  
 

GRADUATORIA  della   PROVA PRESELETTIVA 
tenutasi il 26/03/2014 

 

ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI a sostenere la  
 

 

Prova SCRITTA 
che si terrà martedì 08/04/2014, ore 10.00 

presso la Sala studio del Centro Culturale IL PERTINI (Piano “-1”), 

sito in Piazza Confalonieri, 3 - Cinisello Balsamo – Ingresso Auditorium 
 

 
Le registrazioni dei candidati ammessi saranno espletate a partire dalle ore 9:00 fino 

alle ore 9:55. 
A tale fine, i candidati devono presentarsi muniti di idoneo documento d’identità personale, in 
corso di validità. 
 
 
 

Prova 

PRESELETTIVA 

del 

26/03/2014 - 

Posizione 

in 

graduatoria 

Punteggio 

prova 

PRESELETTIVA 
 

(punteggio 

minimo richiesto 

per inserimento 

in graduatoria: 

18/30-esimi) 

Candidato 

TITOLI DI 

PREFERENZA – 
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candidati, da 

considerarsi solo in 

caso di parità di 

punteggio 
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TITOLI DI 

PREFERENZA 

- Data di 

nascita 

Esito preselezione 

1° 24,75 LAURORA FILIPPO  - nessuno di questi titoli   25/09/1978 
AMMESSO alla prova scritta 

08/04/2014 

2° 24 LEONE ANNARITA  - nessuno di questi titoli   29/05/1978 
AMMESSO alla prova scritta 

08/04/2014 

3° 23,25 AMIENS SARA  - nessuno di questi titoli   16/01/1988 
AMMESSO alla prova scritta 

08/04/2014 

4° 22,5 SANTORSOLA MICHELE  - nessuno di questi titoli   22/04/1982 
AMMESSO alla prova scritta 

08/04/2014 

5° 21,75 LICARI PIETRO  - figli a carico  2 01/10/1976 
AMMESSO alla prova scritta 

08/04/2014 

6° 21,75 CRESCENTE CONCETTA  - nessuno di questi titoli   22/01/1984 
AMMESSO alla prova scritta 

08/04/2014 

7° 21,75 DE FAZIO DAMIANO DAVIDE  - nessuno di questi titoli   08/03/1980 
AMMESSO alla prova scritta 

08/04/2014 

8° 21,75 GIORGETTI GIANFRANCO  - nessuno di questi titoli   15/07/1978 
AMMESSO alla prova scritta 

08/04/2014 

9° 21 RUDENKO YULIYA  - figli a carico  1 03/04/1979 
AMMESSO alla prova scritta 

08/04/2014 

10° 21 MASCARETTI PAOLO  - figli a carico  1 24/05/1962 
AMMESSO alla prova scritta 

08/04/2014 

11° 21 PERSICO CRISTIAN  - nessuno di questi titoli   08/06/1976 
AMMESSO alla prova scritta 

08/04/2014 

12° 21 CHIFFI CESARE  - nessuno di questi titoli   17/01/1976 
AMMESSO alla prova scritta 

08/04/2014 

13° 21 MINAUDO DANIELE  - nessuno di questi titoli   29/11/1974 
AMMESSO alla prova scritta 

08/04/2014 
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Prova 

PRESELETTIVA 

del 

26/03/2014 - 

Posizione 

in 
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Punteggio 
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PRESELETTIVA 
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per inserimento 

in graduatoria: 

18/30-esimi) 
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PREFERENZA – 
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TITOLI DI 

PREFERENZA 

- Data di 

nascita 

Esito preselezione 

14° 21 DE BONIS TEODOSIO  - nessuno di questi titoli   26/06/1964 
AMMESSO alla prova scritta 

08/04/2014 

15° 20,25 MANFREDI URBANO  - figli a carico  2 22/04/1971 
AMMESSO alla prova scritta 

08/04/2014 

16° 20,25 CINCINELLI CHIARA  - nessuno di questi titoli   03/08/1985 
AMMESSO alla prova scritta 

08/04/2014 

17° 20,25 BONARRIGO VINCENZO  - nessuno di questi titoli   15/11/1982 
AMMESSO alla prova scritta 

08/04/2014 

18° 20,25 ROSSIN SIMONE  - nessuno di questi titoli   12/09/1980 
AMMESSO alla prova scritta 

08/04/2014 

19° 20,25 MARCHINI DANIELA  - nessuno di questi titoli   11/01/1980 
AMMESSO alla prova scritta 

08/04/2014 

20° 20,25 PICERNO DANIELE  - nessuno di questi titoli   26/10/1979 
AMMESSO alla prova scritta 

08/04/2014 

21° 20,25 GARGIULO ANNAMARIA  - nessuno di questi titoli   14/10/1976 
AMMESSO alla prova scritta 

08/04/2014 

22° 19,5 COSTANTINI ANTONIO  - figli a carico  2 26/12/1981 
AMMESSO alla prova scritta 

08/04/2014 

23° 19,5 TROIANO ANNA  - figli a carico  2 02/09/1977 
AMMESSO alla prova scritta 

08/04/2014 

24° 19,5 DAJBOC ELENA  - figli a carico  2 04/01/1972 
AMMESSO alla prova scritta 

08/04/2014 

25° 19,5 MUSTO FILIPPO  - figli a carico  2 21/12/1969 
AMMESSO alla prova scritta 

08/04/2014 

26° 19,5 FIORENTINI VERONICA  - nessuno di questi titoli   25/11/1988 
AMMESSO alla prova scritta 

08/04/2014 

27° 19,5 BERTOLOTTI RICCARDO  - nessuno di questi titoli   10/07/1988 
AMMESSO alla prova scritta 

08/04/2014 

28° 19,5 PONTRANDOLFO EMANUELE  - nessuno di questi titoli   05/07/1988 
AMMESSO alla prova scritta 

08/04/2014 

29° 19,5 LUCI ISABELLA  - nessuno di questi titoli   18/04/1984 
AMMESSO alla prova scritta 

08/04/2014 

30° 19,5 RIDOLFO WAINER  - nessuno di questi titoli   28/10/1983 
AMMESSO alla prova scritta 

08/04/2014 

31° 19,5 MARSILI CESARE  - nessuno di questi titoli   01/02/1980 
AMMESSO alla prova scritta 

08/04/2014 

32° 19,5 BEFUMO SALVATORE  - nessuno di questi titoli   30/03/1979 
AMMESSO alla prova scritta 

08/04/2014 

33° 19,5 GIAGHEDDU TOMASO  - nessuno di questi titoli   10/01/1978 
AMMESSO alla prova scritta 

08/04/2014 

34° 19,5 GATTO ALESSANDRO  - nessuno di questi titoli   01/07/1968 
AMMESSO alla prova scritta 

08/04/2014 

35° 18,75 MENGARELLI MARCO  - nessuno di questi titoli   11/08/1987 
AMMESSO alla prova scritta 

08/04/2014 

36° 18,75 
ROSSI MICHELE ENRICO 

GIOVANNI 
 - nessuno di questi titoli   11/01/1985 

AMMESSO alla prova scritta 

08/04/2014 

37° 18,75 TURI ANTONELLA  - nessuno di questi titoli   16/06/1982 
AMMESSO alla prova scritta 

08/04/2014 

38° 18,75 CASLINI VALERIO  - nessuno di questi titoli   03/09/1981 
AMMESSO alla prova scritta 

08/04/2014 

39° 18,75 GALLERI GABRIELE  - nessuno di questi titoli   09/08/1980 
AMMESSO alla prova scritta 

08/04/2014 

40° 18,75 ROBLES GIOVANNI  - nessuno di questi titoli   18/01/1980 
AMMESSO alla prova scritta 

08/04/2014 
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TITOLI DI 

PREFERENZA 

- Data di 

nascita 

Esito preselezione 

41° 18,75 VALGIRALDO NADIA  - nessuno di questi titoli   10/04/1974 
AMMESSO alla prova scritta 

08/04/2014 

42° 18,75 BONCIANI GIACOMO  - nessuno di questi titoli   17/07/1973 
AMMESSO alla prova scritta 

08/04/2014 

43° 18,75 DALLA CANEVA GIORGIO  - nessuno di questi titoli   08/09/1959 
AMMESSO alla prova scritta 

08/04/2014 

44° 18 PIGLIONICA NICOLA 

 - militare 

volontario delle 

Forze Armate 

congedato senza 

demerito al 

termine della 

ferma o rafferma  

 28/02/1980 
AMMESSO alla prova scritta 

08/04/2014 

45° 18 SABBIA MATTEO  - figli a carico  4 27/07/1973 
AMMESSO alla prova scritta 

08/04/2014 

46° 18 MONTI DARIO  - figli a carico  3 09/08/1967 
AMMESSO alla prova scritta 

08/04/2014 

47° 18 DI ROSA RICCARDO  - figli a carico  2 23/09/1964 
AMMESSO alla prova scritta 

08/04/2014 

48° 18 CHIESA STEFANO  - figli a carico  2 04/06/1964 
AMMESSO alla prova scritta 

08/04/2014 

49° 18 LONGO MAURIZIO  - figli a carico  1 02/05/1977 
AMMESSO alla prova scritta 

08/04/2014 

50° 18 D'AMICO GIUSEPPE  - figli a carico  1 03/06/1974 
AMMESSO alla prova scritta 

08/04/2014 

 
 
 
 
========================================================== 
 
 
 
 
 
Di seguito …….. 
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si riportano i nominativi dei candidati che pur essendo stati inseriti in graduatoria (in 
quanto hanno conseguito il punteggio minimo richiesto di 18/30-esimi) non si sono 
posizionati tra i primi 50 posti e pertanto NON sono ammessi alla fase successiva. 
 
 

ELENCO DEI CANDIDATI  NON AMMESSI  a sostenere la prova scritta 

 

Prova 

PRESELETTIV

A del 

26/03/2014 

- Posizione 

in 

graduatoria 

Punteggio 

prova 

PRESELETTIVA 
 

(punteggio 

minimo richiesto 

per inserimento 

in graduatoria: 

18/30-esimi) 

Candidato 

TITOLI DI 

PREFERENZA – 

dichiarati dai 

candidati, da 

considerarsi solo in 

caso di parità di 

punteggio 
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TITOLI DI 

PREFERENZA - 

Data di nascita 

Esito preselezione 

51° 18 PASSASEO SILVANA 

- nessuno di 

questi titoli - 

- figli a carico 1  28/05/1972 

NON AMMESSO alla prova scritta in 

quanto posizionatosi oltre il 50° 

posto della graduatoria preselettiva 

52° 18 SOZZI DENISE  - nessuno di questi titoli    13/02/1989 

NON AMMESSO alla prova scritta in 

quanto posizionatosi oltre il 50° 

posto della graduatoria preselettiva 

53° 18 ROSSI CRISTIAN GIORGIO  - nessuno di questi titoli    15/07/1986 

NON AMMESSO alla prova scritta in 

quanto posizionatosi oltre il 50° 

posto della graduatoria preselettiva 

54° 18 PARISI STEFANO EMANUELE  - nessuno di questi titoli    29/01/1986 

NON AMMESSO alla prova scritta in 

quanto posizionatosi oltre il 50° 

posto della graduatoria preselettiva 

55° 18 LAURETANO FABIO  - nessuno di questi titoli    24/01/1986 

NON AMMESSO alla prova scritta in 

quanto posizionatosi oltre il 50° 

posto della graduatoria preselettiva 

56° 18 LISSONI DANIELE  - nessuno di questi titoli    09/10/1983 

NON AMMESSO alla prova scritta in 

quanto posizionatosi oltre il 50° 

posto della graduatoria preselettiva 

57° 18 FERRANTE MICHELE  - nessuno di questi titoli    28/03/1981 

NON AMMESSO alla prova scritta in 

quanto posizionatosi oltre il 50° 

posto della graduatoria preselettiva 

58° 18 LORENZONI MAURIZIO  - nessuno di questi titoli    24/02/1981 

NON AMMESSO alla prova scritta in 

quanto posizionatosi oltre il 50° 

posto della graduatoria preselettiva 

59° 18 BRICOLA FRANCESCA SARA  - nessuno di questi titoli    23/02/1981 

NON AMMESSO alla prova scritta in 

quanto posizionatosi oltre il 50° 

posto della graduatoria preselettiva 

60° 18 RUZITTU MAURO  - nessuno di questi titoli    17/04/1977 

NON AMMESSO alla prova scritta in 

quanto posizionatosi oltre il 50° 

posto della graduatoria preselettiva 

61° 18 BACCELLINI SABINA  - nessuno di questi titoli    28/03/1977 

NON AMMESSO alla prova scritta in 

quanto posizionatosi oltre il 50° 

posto della graduatoria preselettiva 

62° 18 AZZOLLINI VITO  - nessuno di questi titoli    05/03/1977 

NON AMMESSO alla prova scritta in 

quanto posizionatosi oltre il 50° 

posto della graduatoria preselettiva 

63° 18 IANNELLI MARIO  - nessuno di questi titoli    07/02/1975 

NON AMMESSO alla prova scritta in 

quanto posizionatosi oltre il 50° 

posto della graduatoria preselettiva 

 
 

Ai candidati sopra riportati non sarà inviata alcuna comunicazione individuale in merito all’esito della 
preselezione, in quanto detta informativa è pubblicata sul sito istituzionale. 
 
 

Cinisello Balsamo, 04/04/2014 


