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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 5 POSTI DI 
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO (CAT. D1) 

 
Elenco n. 58 candidati ammessi con riserva al concorso 

Subordinatamente alla regolarizzazione della loro posizione 
l’elenco di cui sotto è in ordine di protocollo 

 

n. prot. domanda 
Data di Nascita 

Oggetto irregolarità. Documentazione da produrre entro 15 giorni dalla 
pubblicazione sulla pagina internet dedicata al concorso (22.3.2019) 

1) prot. n. 221775 
26/03/1983 

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

2) prot. n. 225105 
04/01/1996 

Dichiarazione incompleta. La candidata deve produrre dichiarazione sostitutiva 
di certificazione relativa all’Università presso la quale ha conseguito la laurea 
dichiarata e a quale classe di laurea appartenga il titolo conseguito. 

3) prot. n. 232180 
29/01/1992 

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

4) prot. n. 232636 
14/12/1989 

Documentazione incompleta (manca la pagina 2 del modulo di domanda).  

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

Omessa dichiarazione. Il candidato deve produrre dichiarazione sostitutiva di 
certificazione relativa alla assenza di condanne e procedimenti penali. 

5) prot. n. 233534 
30/04/1984 

Omessa dichiarazione. Il candidato deve produrre dichiarazione sostitutiva di 
certificazione relativa alla assenza di condanne e procedimenti penali. 

Omessa dichiarazione. Il candidato deve produrre dichiarazione sostitutiva  
relativa alla posizione nei riguardi degli obblighi di militari 

6) prot. n. 234795 
11/03/1992 

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

7) prot. n. 236360 
16/06/1992 

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

8) prot. n. 236667 
25/06/1991 

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

9) prot. n. 237117 
12/07/1989 

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

10) prot. n. 237462 
02/06/1993 

Dichiarazione incompleta. La candidata deve produrre dichiarazione sostitutiva 
di certificazione relativa all’Università presso la quale ha conseguito la laurea 
dichiarata e la classe di laurea. 
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n. prot. domanda 
Data di Nascita 

Oggetto irregolarità. Documentazione da produrre entro 15 giorni dalla 
pubblicazione sulla pagina internet dedicata al concorso (22.3.2019) 

11) prot. n. 238204 
19/01/1979 

Dichiarazione incompleta. Il candidato deve produrre dichiarazione sostitutiva 
di certificazione relativa alla denominazione del titolo di studio posseduto. 

12) prot. n. 238619 
29/09/1981 

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

13) prot. n. 238856 
08/09/1987 

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. 

14) prot. n. 238869 
12/09/1972 

Documentazione incompleta (mancano le pagine 2 e 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 stata destituita o dispensata dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, di non essere stata 
licenziata a seguito di procedimento disciplinare e di non essere stata 
dichiarata decaduta dall'impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da 
invalidità non sanabile. 

15) prot. n. 240064  
20/02/1989 

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

16) prot. n. 240081 
01/02/1991 

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

17) prot. n. 240084 
21/08/1990 

Omessa dichiarazione. Il candidato deve produrre dichiarazione sostitutiva di 
certificazione relativa alla assenza di condanne e procedimenti penali. 

18) prot. n. 240769 
15/10/1990 

Omessa dichiarazione. Il candidato deve produrre dichiarazione sostitutiva di 
certificazione relativa alla assenza di condanne e procedimenti penali. 

19) prot. n. 241608 
24/05/1962 

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

20) prot. n. 241698 
21/05/1986 

Omessa dichiarazione. Il candidato deve produrre dichiarazione che certifichi il 
godimento diritti civili e iscrizione liste elettorali 

21) prot. n. 241709 
25/03/1982 

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

22) prot. n. 241831 
20/04/1985 

Dichiarazione incompleta. La candidata deve produrre dichiarazione sostitutiva 
di certificazione relativa all’Università presso la quale ha conseguito la laurea 
dichiarata, l’anno di conseguimento e denominazione della laurea. 
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n. prot. domanda 
Data di Nascita 

Oggetto irregolarità. Documentazione da produrre entro 15 giorni dalla 
pubblicazione sulla pagina internet dedicata al concorso (22.3.2019) 

23) prot. n. 241903 
26/07/1982 

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. 242015 
10/02/1991 

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

25) prot. n. 242211 
16/06/1982 

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. 

26) prot. n. 242228 
12/12/1985 

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

27) prot. n. 242249 
21/11/1975 

Omessa dichiarazione. La  candidata deve produrre dichiarazione che certifichi 
di non essere stata destituita o dispensata dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o licenziata a seguito 
di procedimento disciplinare  

Omessa dichiarazione. La candidata deve produrre dichiarazione che certifichi 
di non essere stata dichiarata decaduta dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile 

28) prot. n. 242605 
01/03/1991 

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

29) prot. n. 242665 
21/08/1994 

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

30) prot. n. 242673 
22/12/1990 

Omessa dichiarazione. Il candidato deve produrre dichiarazione sostitutiva di 
certificazione relativa alla assenza di condanne e procedimenti penali. 

31) prot. n. 242769 
02/04/1971 

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

32) prot. n. 243196 
25/06/1991 

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. 243231 
03/11/1989 

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. 

34) prot. n. 243245 
23/02/1984 

Dichiarazione incompleta. La candidata deve produrre dichiarazione sostitutiva 
di certificazione relativa all’Università presso la quale ha conseguito la laurea 
dichiarata, l’anno di conseguimento e la classe di laurea. 
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n. prot. domanda 
Data di Nascita 

Oggetto irregolarità. Documentazione da produrre entro 15 giorni dalla 
pubblicazione sulla pagina internet dedicata al concorso (22.3.2019) 

35) prot. n. 243317 
23/12/1969 

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

36) prot. n. 243418 
04/01/1984 

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

37) prot. n. 243482 
23/04/1991 

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

38) prot. n. 243494 
15/05/1978 

Documentazione incompleta. 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 

39) prot. n. 243647 
22/10/1976 

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 stata destituita o dispensata dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o di non essere stata 
licenziata a seguito di procedimento disciplinare. 

40) prot. n. 243668 
17/10/1979 

Documentazione incompleta. 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 

41) prot. n. 243699 
19/02/1987 

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

42) prot. n. 243914 
09/10/1975 

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 stata destituita o dispensata dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o di non essere stata 
licenziata a seguito di procedimento disciplinare. 

43) prot. n. 243938 
17/03/1996 

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

44) prot. n. 243957 
21/06/1993 

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

45) prot. n. 243966 
14/11/1989 

Dichiarazione incompleta. La candidata deve produrre dichiarazione sostitutiva 
di certificazione relativa all’Università presso la quale ha conseguito la laurea 
dichiarata. 
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n. prot. domanda 
Data di Nascita 

Oggetto irregolarità. Documentazione da produrre entro 15 giorni dalla 
pubblicazione sulla pagina internet dedicata al concorso (22.3.2019) 

46) prot. n. 244025 
16/01/1991 

Omessa dichiarazione. La candidata deve produrre dichiarazione sostitutiva  
relativa all’iscrizione nelle liste elettorali 

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

47) prot. n. 244220 
24/02/1976 

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

48) prot. n. 244405 
31/08/1990 

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

49) prot. n. 244541 
12/05/1976 

Dichiarazione incompleta. La  candidata deve produrre dichiarazione sostitutiva 
di certificazione relativa alla denominazione del titolo di studio conseguito . 

50) prot. n. 244548 
07/09/1989 

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

51) prot. n. 244782 
17/08/1985 

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

52) prot. n. 244854 
18/03/1994 

Dichiarazione incompleta. Il candidato deve produrre dichiarazione sostitutiva 
di certificazione relativa all’Università presso la quale ha conseguito la laurea 
dichiarata, l’anno di conseguimento e l’ordinamento universitario. 

53) prot. n. 244929 
08/08/1993 

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

54) prot. n. 244932 
19/08/1986 

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

55) prot. n. 245011 
17/04/1984  

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. 

56) prot. n. 245053 
13/11/1986 

Omessa dichiarazione. Il candidato deve produrre dichiarazione sostitutiva di 
certificazione relativa alla assenza di condanne e procedimenti penali. 

Dichiarazione incompleta. Dichiara una classe di laurea non corrispondente 
all’ordinamento universitario indicato. 

57) prot. n. 245072 
29/12/1991 

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. 
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n. prot. domanda 
Data di Nascita 

Oggetto irregolarità. Documentazione da produrre entro 15 giorni dalla 
pubblicazione sulla pagina internet dedicata al concorso (22.3.2019) 

58) prot. n. 245073 
17/12/1985 

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

 


