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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 3 POSTI DI 
ISTRUTTORE DIRETTIVO CULTURALE (CAT. D1) 

 
 

Elenco n. 35 candidati ammessi con riserva al concorso 
l’elenco è in ordine di protocollo 

 
 

N. prot. domanda candidato 
Data Nascita candidato 

Oggetto irregolarità. Documentazione da produrre 
entro 15 giorni dalla pubblicazione sulla pagina 
internet dedicata al concorso (entro il 18.3.2019) 

1) prot. n.  221949 
09/09/1983 

Omessa dichiarazione. La candidata deve produrre 
dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla 
assenza di condanne e procedimenti penali. 

2) prot. n.  226199 
24/09/1989 

Omessa dichiarazione. Il candidato deve produrre 
dichiarazione sostitutiva relativa al godimento dei 
diritti civili e politici. 

3) prot. n.  231420 
12/10/1978  

Dichiarazione incompleta. La candidata deve 
produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione 
relativa all’Università presso la quale ha conseguito la 
laurea dichiarata e l’anno di conseguimento. 

Omessa dichiarazione. La candidata deve produrre 
dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla 
assenza di condanne e procedimenti penali. 

4) prot. n.  231508 
20/01/1995  

Dichiarazione incompleta. La candidata deve 
produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione 
relativa alla Università presso la quale ha conseguito 
la laurea dichiarata e l’anno di conseguimento. 

5) prot. n.  232635 
03/08/1983 

Dichiarazione incompleta. La candidata deve 
produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione 
relativa alla l’Università presso la quale ha conseguito 
la laurea dichiarata e l’anno di conseguimento. 

6) prot. n.  233366 
29/09/1987 

Omessa dichiarazione. La candidata deve produrre 
dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla 
assenza di condanne e procedimenti penali. 

7) prot. n.  233523 
14/04/1980 

Omessa dichiarazione. La candidata deve produrre 
dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla 
assenza di condanne e procedimenti penali. 

8) prot. n.  233538 
03/04/1987 

Omessa dichiarazione. La candidata deve produrre 
dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla 
assenza di condanne e procedimenti penali. 

9) prot. n.  234159 Dichiarazione incompleta. La candidata deve 
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N. prot. domanda candidato 
Data Nascita candidato 

Oggetto irregolarità. Documentazione da produrre 
entro 15 giorni dalla pubblicazione sulla pagina 
internet dedicata al concorso (entro il 18.3.2019) 

02/09/1984  produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione 
relativa all’Università presso la quale ha conseguito la 
laurea dichiarata e l’anno di conseguimento. 

10) prot. n.  235687 
07/10/1992  

Dichiarazione incompleta. La candidata deve 
produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione 
relativa all'anno di conseguimento della laurea 
dichiarata. 

11) prot. n.  236224 
19/07/1978 

Dichiarazione incompleta. Il candidato deve produrre 
dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa 
all’Università presso la quale ha conseguito la laurea 
dichiarata. 

12) prot. n.  236248 
24/06/1963 

Omessa dichiarazione. La candidata deve produrre 
dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla 
assenza di condanne e procedimenti penali. 

Omessa dichiarazione. La  candidata deve produrre 
dichiarazione che certifichi di non essere stato 
destituito o dispensato dall'impiego presso una 
Pubblica Amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento, di non essere stato 
licenziato a seguito di procedimento disciplinare e di 
non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego per 
aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile. 

13) prot. n.  236672 
20/01/1986 

Dichiarazione incompleta. La candidata deve 
produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione 
relativa alla classe di laurea cui appartiene il suo 
corso di studio, l’Università presso la quale ha 
conseguito la laurea e l’anno di conseguimento. 

Omessa dichiarazione. La candidata deve produrre 
dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla 
assenza di condanne e procedimenti penali. 

Omessa dichiarazione. La  candidata deve produrre 
dichiarazione che certifichi di non essere stato 
destituito o dispensato dall'impiego presso una 
Pubblica Amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento, di non essere stato 
licenziato a seguito di procedimento disciplinare e di 
non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego per 
aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile. 

14) prot. n.  236872 
22/07/1988 

Omessa dichiarazione. La  candidata deve produrre 
dichiarazione che certifichi di non essere stato 
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N. prot. domanda candidato 
Data Nascita candidato 

Oggetto irregolarità. Documentazione da produrre 
entro 15 giorni dalla pubblicazione sulla pagina 
internet dedicata al concorso (entro il 18.3.2019) 

destituito o dispensato dall'impiego presso una 
Pubblica Amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento, di non essere stato 
licenziato a seguito di procedimento disciplinare e di 
non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego per 
aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile. 

15) prot. n.  238107 
31/10/1989  

Dichiarazione incompleta. La candidata deve 
produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione 
relativa al possesso di un attestato di formazione 
professionale per bibliotecari, di almeno 200 ore, 
rilasciato da un Ente riconosciuto dallo Stato o dalla 
Regione. 

16) prot. n.  238612 
29/12/1985 

Dichiarazione incompleta. La candidata deve 
produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione 
relativa all’Università presso la quale ha conseguito la 
laurea dichiarata e l’anno di conseguimento. 

17) prot. n.  238647 
04/11/1992 

Dichiarazione incompleta. La candidata deve 
produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione 
relativa alla classe di laurea cui appartiene il suo 
corso di studi. 

18) prot. n.  238701 
06/06/1986  

Omessa dichiarazione. La candidata deve produrre 
dichiarazione sostitutiva relativa al godimento dei 
diritti civili e politici. 

Omessa dichiarazione. La candidata deve produrre 
dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla 
assenza di condanne e procedimenti penali. 

Omessa dichiarazione. La  candidata deve produrre 
dichiarazione che certifichi di non essere stato 
destituito o dispensato dall'impiego presso una 
Pubblica Amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento, di non essere stato 
licenziato a seguito di procedimento disciplinare e di 
non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego per 
aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile. 

Dichiarazione incompleta. La candidata deve 
produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione 
relativa alla classe di laurea cui appartiene il suo 
corso di studi e l’anno di conseguimento del titolo. 

Documento imperfetto. Il versamento non risulta 
correttamente comprovato in base alla ricevuta 
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N. prot. domanda candidato 
Data Nascita candidato 

Oggetto irregolarità. Documentazione da produrre 
entro 15 giorni dalla pubblicazione sulla pagina 
internet dedicata al concorso (entro il 18.3.2019) 

allegata dalla candidata. La candidata deve produrre 
ricevuta dalla quale si evince che la stessa abbia 
effettuato il versamento di € 6,40 per tassa concorso 
a favore del Comune di Brescia. 

19) prot. n.  238717 
28/06/1969 

Omessa dichiarazione. La candidata deve produrre 
dichiarazione che certifichi di non essere stato 
destituito o dispensato dall'impiego presso una 
Pubblica Amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento, di non essere stato 
licenziato a seguito di procedimento disciplinare e di 
non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego per 
aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile 

20) prot. n.  238833 
02/12/1991 

Dichiarazione imperfetta. La candidata deve produrre 
dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla 
classe di laurea cui appartiene il suo corso di studi. 

21) prot. n.  238834 
29/03/1991 

Omessa dichiarazione. La candidata deve produrre 
dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla 
assenza di condanne e procedimenti penali. 

22) prot. n.  238851 
22/02/1982  

Documento incompleto. La candidata deve produrre 
la fotocopia fronte e retro della carta di identità. 

23) prot. n.  238859 
27/01/1990  

Omessa dichiarazione. La candidata deve produrre 
dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla 
assenza di condanne e procedimenti penali. 

Dichiarazione incompleta. La candidata deve 
produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione 
relativa all’Università presso la quale ha conseguito la 
laurea dichiarata e l’anno di conseguimento. 

24) prot. n.  239222 
19/12/1970  

Documentazione incompleta (manca pagina 3 del 
modulo di domanda).  

Omessa dichiarazione. La candidata deve produrre 
dichiarazione sostitutiva relativa al godimento dei 
diritti civili e politici. 

Omessa dichiarazione. La candidata deve produrre 
dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla 
assenza di condanne e procedimenti penali. 

Omessa dichiarazione. La  candidata deve produrre 
dichiarazione che certifichi di non essere stato 
destituito o dispensato dall'impiego presso una 
Pubblica Amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento, di non essere stato 
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N. prot. domanda candidato 
Data Nascita candidato 

Oggetto irregolarità. Documentazione da produrre 
entro 15 giorni dalla pubblicazione sulla pagina 
internet dedicata al concorso (entro il 18.3.2019) 

licenziato a seguito di procedimento disciplinare e di 
non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego per 
aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile. 

25) prot. n.  239282 
31/03/1987 

Dichiarazione incompleta. La candidata deve 
produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione 
relativa alla classe di laurea cui appartiene il suo 
corso di studi, l’Università presso la quale ha 
conseguito il titolo e l’anno di conseguimento. 

26) prot. n.  239367 
12/10/1978  

Dichiarazione incompleta. La candidata deve 
produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione 
relativa all’Università presso la quale ha conseguito la 
laurea dichiarata e l’anno di conseguimento. 

Omessa dichiarazione. La candidata deve produrre 
dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla 
assenza di condanne e procedimenti penali. 

27) prot. n.  239565 
02/09/1989  

Documento imperfetto. Il versamento non risulta 
correttamente comprovato in base alla ricevuta 
allegata dalla candidata. La candidata deve produrre 
ricevuta dalla quale si evince che la stessa abbia 
effettuato il versamento di € 6,40 per tassa concorso 
a favore del Comune di Brescia. 

28) prot. n.  239625 
25/05/1979 

Documento incompleto. La candidata deve produrre 
la fotocopia fronte e retro della carta di identità. 

29) prot. n.  239729 
03/10/1993 

Omessa dichiarazione. La  candidata deve produrre 
dichiarazione che certifichi di non essere stato 
destituito o dispensato dall'impiego presso una 
Pubblica Amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento, di non essere stato 
licenziato a seguito di procedimento disciplinare e di 
non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego per 
aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile 

30) prot. n.  239894 
23/06/1992 

Omessa dichiarazione. Il candidato deve produrre 
dichiarazione che certifichi di non essere stato 
destituito o dispensato dall'impiego presso una 
Pubblica Amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento, di non essere stato 
licenziato a seguito di procedimento disciplinare e di 
non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego per 
aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile 
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N. prot. domanda candidato 
Data Nascita candidato 

Oggetto irregolarità. Documentazione da produrre 
entro 15 giorni dalla pubblicazione sulla pagina 
internet dedicata al concorso (entro il 18.3.2019) 

31) prot. n.  239948 
04/04/1956 

Documento imperfetto. Il versamento non risulta 
correttamente comprovato in base alla ricevuta 
allegata dalla candidata. La candidata deve produrre 
ricevuta dalla quale si evince che la stessa abbia 
effettuato il versamento di € 6,40 per tassa concorso 
a favore del Comune di Brescia. 

32) prot. n.  239964 
26/02/1989  

Dichiarazione incompleta. La candidata deve 
produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione 
relativa all’Università presso la quale ha conseguito la 
laurea dichiarata e l’anno di conseguimento. 

33) prot. n. 240005 
19/12/1977 

Omessa dichiarazione. La candidata deve produrre 
dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al 
possesso della laurea. 

34) prot. n.  240044 
24/01/1985 

Dichiarazione incompleta. La candidata deve 
produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione 
relativa alla classe di laurea cui appartiene il suo 
corso di studi, l’Università presso la quale ha 
conseguito il titolo e l’anno di conseguimento. 

35) prot. n.  240053 
30/09/1973 

Omessa dichiarazione. La candidata deve produrre 
dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla 
assenza di condanne e procedimenti penali. 

 


