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PUBBLICAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI ED ESCLUSI ALLA SELEZIONE 
 

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. 

In relazione a quanto previsto dall’Avviso di Selezione di cui sopra, in esecuzione della 

Determinazione del Direttore n. 2021/044 in data 04/03/2021, si pubblicano di seguito gli elenchi dei 

candidati ammessi e non ammessi alle prove scritte d’esame. 

Si precisa che sono pervenute n. 21 domande di partecipazione. 

In conseguenza di ciò n. 20 domande sono risultate essere in regola con quanto richiesto 

dall’Avviso e, pertanto, ammesse alla procedura selettiva ed alle relative prove scritte, sulla base 

delle autodichiarazioni rese sulla domanda di partecipazione alla Selezione, mentre una domanda 

non risulta ammessa, secondo l’elencazione che segue: 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI – N. 20 

 

1. Alicandro Pasqualino 

2. Bertozzi Orlando 

3. Boldini Simona 

4. Bondavalli Alessandra 

5. Boschi Francesca 

6. Congedo Eliana 

7. Daolio Cecilia 

8. Ferrari Bruno  

9. Fontanesi Enrico  

10. Folloni Valeria  

11. Fornaciari Beatrice  

12. Guidorizzi Francesco 

13. Iotti Daniela 

14. Jofrè Manuela Gianna 



15. Manocchia Beatrice  

16. Mastromarino Nunzia  

17. Montanari Angelo  

18. Russo Serena 

19. Secchi Francesca  

20. Tiradini Giovanni 

 
 
ELENCO CANDIDATI NON AMMESSI – N. 1 
 

1. Zen Elisabetta 

 

Per il candidato non ammesso verrà data comunicazione personale mediante lettera Raccomandata 

A.R. o comunicazione PEC relativamente al motivo della mancata ammissione. 

 

Preme comunicare che, in seguito alle disposizioni emanate con il DPCM 2 marzo 2021, è 

momentaneamente sospeso l’espletamento di tutte le procedure concorsuali pubbliche e private. 

Pertanto la comunicazione relativa alla convocazione alle prove di selezione dei candidati ammessi 

è rinviata al 12 aprile 2021. 

In tale data saranno pubblicati sul sito internet della Fondazione (www.fondazionesport.it ), in 

prima pagina e nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi e concorsi, il diario delle prove 

scritte, contenente le date, il luogo, gli orari e le eventuali suddivisioni nominative, ovvero nuove 

informazioni al riguardo, nel caso di persistenza dell’attuale congiuntura epidemiologica. 

Tale pubblicazione 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. 

Pertanto sarà cura dei candidati prendere visione delle informazioni relative alla data e 

all’orario di convocazione delle prove scritte. 

Per eventuali ulteriori ragguagli contattare la Dott.ssa Giovanna D’Angelo al numero 0522 – 

456.504. 

 

Reggio Emilia, 4 Marzo 2020 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

dott. Domenico Savino 

http://www.fondazionesport.it/
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