
 

 
COLLEGIO IPASVI DI ROMA 

 

Commissione di concorso pubblico per 1posto di operatore amministrativo con inquadramento 

nell'area B indetto con  delibera del 24.1.2016 

 

Pubblicato in GU del 16/02/2016 

AVVISO  PROVA ORALE 

Secondo quanto previsto dal bando di concorso, si comunica che in  data  15  settembre 2016  alle ore  16.00 

presso i locali del Collegio IPASVI siti in Roma Viale Giulio Cesare, 78 si terrà la PROVA ORALE del 

concorso  pubblico  per  titoli  ed  esami  per  n.  I  posto  di  operatore  amministrativo  con  inquadramento  nell 'area B 

del Collegio  I PASVI  di Roma  . 

 

La prova orale, finalizzata all'accertamento delle cognizioni e dei requisiti tecnico professionali necessari 

all'espletamento delle funzioni proprie del profilo professionale  da  conferire,  consisterà  in  un  colloquio  

avente ad oggetto le materie già oggetto della prova scritta ( secondo quanto previsto dall 'art. 8 del bando di 

concorso) nonché  nella verifica  della conoscenza  della  lingua  inglese. 

 

I candidati dovranno presentarsi muniti di  valido  documento  di  identità,  lo  stesso  allegato  alla  domanda  di  

partecipazione.   La  mancata  presentazione   alla  prova  orale  sarà  considerata  come  rinuncia  al concorso. 

 

I candidati ammessi alla prova orale che fossero impossibilitati a sostenerla nella data stabilita per infortunio, malattia, 

gravidanza a rischio o parto o altra causa di forza maggiore dovranno darne tempestiva ed idonea comunicazione al 

Collegio  ,  pena  la  decadenza,  entro  la  data  stabilita  per  lo  svolgimento  della  prova, recapitando idonea 

documentazione probatoria. Il Collegio, valutata la documentazione, può disporre a suo insindacabile  giudizio  il  

rinvio  della  prova  orale. 

 

Le  prove  sono valutate  in  trentesimi  e  la  prova  orale  si  intende  superata  con  una  valutazione  di  almeno 21/30. 

 
Si ricorda che, secondo quanto previsto dall'art. 10 del bando, la graduatoria, una  volta  approvata  dal  Consiglio 

Direttivo del Collegio, verrà affissa presso la sede del Collegio e pubblicata sul sito internet istituzionale del  

Collegio  stesso  e pubblicata  sulla  Gazzetta  Ufficiale  sezione  concorsi  e che  dalla  data  di pubblicazione  sul 

sito del Collegio decorrerà  il termine di  legge per eventuali  impugnative. 

 

Segue, alla pagina successiva, prospetto riepilogativo con  elenco  candidati  ammessi  e  non  ammessi  a 

sostenere la prova  orale 



PROSPETTO   RIEPILOGATIVO 

 

busta n. 1 voto 22,50/30 candidato TASCIONE VALENTINA 

busta n. 2 NON VALUTATO candidato DURONIO MAURIZIO 

busta n. 3 voto 24,00/30 candidato PIERANTONI  SILVIA 

busta n. 4 voto 29,50/30 candidato VAIO  FEDERICA 

busta n. 5 voto 28,50/30 candidato MARINO VALENTINA 
busta n. 6 voto 21,50/30 candidato NERI ANGELO 

busta n. 7 voto 29,50/30 candidato MEDRI CLAUDIA 

busta n. 8 voto 30,00/30 candidato GUALTIERI BIANCA 

busta n. 9 voto 29,00/30 candidato MUGONE IRENE 

busta n.    10 NON VALUTATO candidato D'ANGELO  CHIARA 

busta n.    11 voto 28,00/30 candidato BUONPANE  SIMONA 

busta n.    12 voto 23,00/30 candidato SANTOPONTE  ALICE 

 

La Commissione dichiara valida la prova odierna e pertanto dichiara ammessi alla 

successiva fase concorsuale i seguenti candidati: 

BUONPANE  SIMONA 

GUALTIERI BIANCA 

MARINO VALENTINA 

MEDRI CLAUDIA 

MUGONE IRENE 

NERI ANGELO 

PIERANTONI SILVIA 

SANTOPONTE ALICE 

TASCIONE  VALENTINA 

VAIO FEDERICA 

 
 

La Commissione dichiara invece non ammessi alla successiva fase concorsuale i seguenti 

candidati poiché hanno fornito un numero di risposte inferiore al minimo consentito di 9/12. 

 

D'ANGELO CHIARA 

DURONIO MAURIZIO 


