
               
 

 
AVVISO AMMISSIONE ED ESCLUSIONE CANDIDATI E DATA DI 

SVOLGIMENTO PROVA SCRITTA 
  

Si comunicano di seguito i nominativi dei candidati ammessi alla procedura selettiva 
finalizzata alla stabilizzazione in attuazione del DPCM 6.3.2015 per n. 3 (tre) posti di 
Collaboratore Professionale sanitario Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica. 

 
N. COGNOME NOME 
1 Di Fazio Francesca 
2 Giannini  Claudia 
3 Petrocchi Tiziana 
 
La prova scritta si svolgerà il giorno 23 marzo 2018 
La sede e l’orario di svolgimento verrà comunicata con successiva comunicazione. Si 
comunica, inoltre, i nominativi dei candidati non ammessi alla selezione di cui trattasi, 
con le motivazioni a fianco riportate: 
 
N. COGNOME NOME MOTIVAZIONI 

1 Dell’Orso Marianna Non in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 1 lettera f) 
del bando: anzianità di servizio di almeno 3 anni alla data 
del 30 ottobre 2013 maturata nel quinquennio 30 
ottobre 2008 – 30 ottobre 2013 con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato, anche non 
continuativo, alle dipendenze delle Aziende e degli Enti 
del SSR della Regione Lazio nel profilo di Collaboratore 
Professionale sanitario Tecnico della Riabilitazione 
Psichiatrica. 

2 Franchi Federica Non in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 1 lettera f) 
del bando: anzianità di servizio di almeno 3 anni alla data 
del 30 ottobre 2013 maturata nel quinquennio 30 
ottobre 2008 – 30 ottobre 2013 con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato, anche non 
continuativo, alle dipendenze delle Aziende e degli Enti 
del SSR della Regione Lazio nel profilo di Collaboratore 
Professionale sanitario Tecnico della Riabilitazione 
Psichiatrica. 

3 Liberti Maria Non in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 1 lettera f) 
del bando: anzianità di servizio di almeno 3 anni alla data 
del 30 ottobre 2013 maturata nel quinquennio 30 
ottobre 2008 – 30 ottobre 2013 con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato, anche non 
continuativo, alle dipendenze delle Aziende e degli Enti 
del SSR della Regione Lazio nel profilo di Collaboratore 
Professionale sanitario Tecnico della Riabilitazione 
Psichiatrica. 



 
 
 
 
 
N. COGNOME NOME MOTIVAZIONI 

4 Santangelo Anna  Non in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 1 lettera f) 
del bando: anzianità di servizio di almeno 3 anni alla data 
del 30 ottobre 2013 maturata nel quinquennio 30 ottobre 
2008 – 30 ottobre 2013 con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato, anche non 
continuativo, alle dipendenze delle Aziende e degli Enti del 
SSR della Regione Lazio nel profilo di Collaboratore 
Professionale sanitario Tecnico della Riabilitazione 
Psichiatrica. 

5 Sartini Barbara Non in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 1 lettera f) 
del bando: anzianità di servizio di almeno 3 anni alla data 
del 30 ottobre 2013 maturata nel quinquennio 30 ottobre 
2008 – 30 ottobre 2013 con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato, anche non 
continuativo, alle dipendenze delle Aziende e degli Enti del 
SSR della Regione Lazio nel profilo di Collaboratore 
Professionale sanitario Tecnico della Riabilitazione 
Psichiatrica. 

6 Scognamiglio Giorgio Non in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 1 lettera f) 
del bando: anzianità di servizio di almeno 3 anni alla data 
del 30 ottobre 2013 maturata nel quinquennio 30 ottobre 
2008 – 30 ottobre 2013 con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato, anche non 
continuativo, alle dipendenze delle Aziende e degli Enti del 
SSR della Regione Lazio nel profilo di Collaboratore 
Professionale sanitario Tecnico della Riabilitazione 
Psichiatrica. 

7 Rotundo Serena Non in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 1 lettera f) 
del bando: anzianità di servizio di almeno 3 anni alla data 
del 30 ottobre 2013 maturata nel quinquennio 30 ottobre 
2008 – 30 ottobre 2013 con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato, anche non 
continuativo, alle dipendenze delle Aziende e degli Enti del 
SSR della Regione Lazio nel profilo di Collaboratore 
Professionale sanitario Tecnico della Riabilitazione 
Psichiatrica. 
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