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  ALLEGATO 
 
 

PROCEDURA PER ACQUISIZIONE IN COMANDO DI PERSONALE DA ALTRE 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER LE ESIGENZE DELL’UFFICIO SPECIALE 

RICOSTRUZIONE (USR UMBRIA)  
(Codice Avviso ME 1-9_USR22) 

 
 

Area professionale categoria D – Funzionari/Istruttori direttivi – profilo: tecnico 
 
 
 
 
ELENCO CANDIDATI AMMESSI 
 

O. S. 

 
 
 
ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA  MOTIVAZIONE 
 

C. V. 
In attesa di acquisizione della documentazione comprovante il 
rapporto di lavoro in essere con tipologia di orario a tempo 
pieno (art.2 par.1 del bando)  

F. N. 
In attesa di acquisizione della documentazione comprovante il 
rapporto di lavoro in essere con tipologia di orario a tempo 
pieno (art.2 par.1 del bando)  

L. F. 
In attesa di acquisizione della documentazione comprovante il 
rapporto di lavoro in essere con tipologia di orario a tempo 
pieno (art.2 par.1 del bando)  

M. D. 
In attesa di acquisizione della documentazione comprovante il 
rapporto di lavoro in essere con tipologia di orario a tempo 
pieno (art.2 par.1 del bando)  

R. F. 
In attesa di acquisizione della documentazione comprovante il 
rapporto di lavoro in essere con tipologia di orario a tempo 
pieno (art.2 par.1 del bando)  

S. F. 
In attesa di acquisizione della documentazione comprovante il 
rapporto di lavoro in essere con tipologia di orario a tempo 
pieno (art.2 par.1 del bando)  
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PROCEDURA PER ACQUISIZIONE IN COMANDO DI PERSONALE DA ALTRE 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER LE ESIGENZE DELL’UFFICIO SPECIALE 

RICOSTRUZIONE (USR UMBRIA)  
(Codice Avviso ME 1-9_USR22) 

 
 

Area professionale categoria D – Funzionari/Istruttori direttivi – profilo: 
amministrativo, giuridico, contabile, economico – finanziario ed informatico 
 
  
 
ELENCO CANDIDATI AMMESSI 
 

B. E. 

G. D. G. 

P. L. 

 
 
 
 
ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA  MOTIVAZIONE 
 

P. A. 
In attesa di acquisizione della documentazione comprovante il 
rapporto di lavoro in essere con tipologia di orario a tempo 
pieno (art.2 par.1 del bando) 
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PROCEDURA PER ACQUISIZIONE IN COMANDO DI PERSONALE DA ALTRE 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER LE ESIGENZE DELL’UFFICIO SPECIALE 

RICOSTRUZIONE (USR UMBRIA)  
(Codice Avviso ME 1-9_USR22) 

 

Area professionale categoria C Istruttori – profilo: tecnico 
 
 
ELENCO CANDIDATI AMMESSI 
 

D. G. E. 

P. S. 

 
 
ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA  MOTIVAZIONE 
 

BA. M. 
In attesa di acquisizione della documentazione 
comprovante il rapporto di lavoro in essere con tipologia di 
orario a tempo pieno (art.2 par.1 del bando)  

B. S. 
In attesa di acquisizione della documentazione 
comprovante il rapporto di lavoro in essere con tipologia di 
orario a tempo pieno (art.2 par.1 del bando)  

C. A. 
In attesa di acquisizione della documentazione 
comprovante il rapporto di lavoro in essere con tipologia di 
orario a tempo pieno (art.2 par.1 del bando)  

C. S. 
In attesa di acquisizione della documentazione 
comprovante il rapporto di lavoro in essere con tipologia di 
orario a tempo pieno (art.2 par.1 del bando)  

D. P. F. 
In attesa di acquisizione della documentazione 
comprovante il rapporto di lavoro in essere con tipologia di 
orario a tempo pieno (art.2 par.1 del bando)  

D. B. M. T. 
In attesa di acquisizione della documentazione 
comprovante il rapporto di lavoro in essere con tipologia di 
orario a tempo pieno (art.2 par.1 del bando)  

G. S. 
In attesa di acquisizione della documentazione 
comprovante il rapporto di lavoro in essere con tipologia di 
orario a tempo pieno (art.2 par.1 del bando)  

R. A. 
In attesa di acquisizione della documentazione 
comprovante il rapporto di lavoro in essere con tipologia di 
orario a tempo pieno (art.2 par.1 del bando)  

S. K. 
In attesa di acquisizione della documentazione 
comprovante il rapporto di lavoro in essere con tipologia di 
orario a tempo pieno (art.2 par.1 del bando)  

T. M. 
In attesa di acquisizione della documentazione 
comprovante il rapporto di lavoro in essere con tipologia di 
orario a tempo pieno (art.2 par.1 del bando)  

 
ELENCO CANDIDATI NON AMMESSI                                       MOTIVAZIONE 
 

BE. M. 
Domanda pervenuta fuori termine stabilito dall’art.3 del 
bando 
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PROCEDURA PER ACQUISIZIONE IN COMANDO DI PERSONALE DA ALTRE 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER LE ESIGENZE DELL’UFFICIO SPECIALE 

RICOSTRUZIONE (USR UMBRIA)  
(Codice Avviso ME 1-9_USR22) 

 
 

Area professionale categoria C Istruttori – profilo: amministrativo, contabile ed 
informatico 
 
 
 
ELENCO CANDIDATI AMMESSI 
 

M. M. 

 
 
 
ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA  MOTIVAZIONE 
 

L. S. In attesa di acquisizione della documentazione comprovante il 
rapporto di lavoro in essere con tipologia di orario a tempo 
pieno (art.2 par.1 del bando) 

M. S. In attesa di acquisizione della documentazione comprovante il 
rapporto di lavoro in essere con tipologia di orario a tempo 
pieno (art.2 par.1 del bando)  

M. D. V. In attesa di acquisizione della documentazione comprovante il 
rapporto di lavoro in essere con tipologia di orario a tempo 
pieno (art.2 par.1 del bando)  

P. F. In attesa di acquisizione della documentazione comprovante il 
rapporto di lavoro in essere con tipologia di orario a tempo 
pieno (art.2 par.1 del bando)  

S. K. In attesa di acquisizione della documentazione comprovante il 
rapporto di lavoro in essere con tipologia di orario a tempo 
pieno (art.2 par.1 del bando)  

 
 
 
ELENCO CANDIDATI NON AMMESSI                                       MOTIVAZIONE 
 

S. S. Ente di appartenenza non ricompreso tra quelli previsti all’art.2 
par.1 del bando 
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