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PROCEDURA CONCORSUALE RISERVATA AI SENSI DELL’ART. 20, COMMA 2 
D.LGS. 75/2017 E s.m.i. PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 
N. 15 POSTI DI DIRIGENTE PSICOLOGO.  

 
AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI  

 
Come indicato nella Determinazione Dirigenziale n. 2119 del 27 agosto 2020, si elencano, di seguito, i candidati 
ammessi, ammessi con riserva e non ammessi a partecipare alla procedura concorsuale di cui in epigrafe. 
 
CANDIDATI AMMESSI 

 
COGNOME NOME AMMESSO/ESCLUSO 

CATALLO DEBORA  AMMESSO 
CEREATTI FEDERICA  AMMESSO 
CICCARELLI ROSARIA  AMMESSO 
DE ROSA FRANCESCA  AMMESSO 
DI VITO CINZIA  AMMESSO 
GALLI  DOMENICA AMMESSO 
LAISO MARIAGRAZIA AMMESSO 
LEDDA  ROBERTA AMMESSO 
MAURO BOZA AMMESSO 
PASQUARIELLO STEFANIA AMMESSO 

PORRARI RAFFAELLA AMMESSO 
SOLOMBRINO  SIMONA AMMESSO 
 
CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA 
 

Cognome  Nome ammissione/esclusione motivazione 

CALDERONE ALDO ammesso con riserva 
superamento limiti di età ex DPR 483/1997 – 
verifica su possesso anzianità contributiva 

MAURI BENILDE ammessa con riserva 
superamento limiti di età ex DPR 483/1997 – 
verifica su possesso anzianità contributiva 

         
CANDIDATI NON AMMESSI            
 

Cognome  Nome ammissione/esclusione motivazione 

ABATE SIMONA esclusa 
Mai stata titolare di un contratto di lavoro 
flessibile con la Asl Roma 1 

BOTTICELLI FRANCESCA esclusa 
non in possesso requisiti di cui all’ art. 20 co. 
2, come dalla stessa dichiarato nella domanda 

BROGNA PATRIZIA esclusa 
non in possesso requisiti di cui all’art. 20 co. 2, 
come dalla stessa dichiarato nella domanda 

CELIA ELISABETTA esclusa 

Mai stata titolare di un contratto di lavoro 
flessibile con la Asl Roma 1 – non ha maturato 
anzianità c/o Amministrazioni del SSN 
(anzianità c/o soggetto giuridico privato non 
utile ai fini del possesso del requisito lett. b 
art. 20 co. 2) 

COSTA ELISA esclusa 
Mai stata titolare di un contratto di lavoro 
flessibile con la Asl Roma 1 
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DE PASQUALE FEDERICA esclusa 
Mai stata titolare di un contratto di lavoro 
flessibile con la Asl Roma 1  

GABRIELE MONICA esclusa 
non in possesso requisiti di cui all’art. 20 co. 2, 
come dalla stessa dichiarato nella domanda 

GUERRA MARIA esclusa 
non in possesso requisiti di cui all’art. 20 co. 2 
lett. b 

LAGUARDIA GIUSEPPE escluso 
Mai stata titolare di un contratto di lavoro 
flessibile con la Asl Roma 1 

LAZZARI MARTA esclusa 
Mai stata titolare di un contratto di lavoro 
flessibile con la Asl Roma 1  

LOMBARDO  GIUSEPPE escluso non in possesso della specializzazione 

LOPS ISABELLA esclusa 
Mai stata titolare di un contratto di lavoro 
flessibile con la Asl Roma 1 

MATARAZZO CARMELA esclusa 
Mai stata titolare di un contratto di lavoro 
flessibile con la Asl Roma 1 

NATALE GIULIA esclusa 
Mai stata titolare di un contratto di lavoro 
flessibile con la Asl Roma 1  

PAGLIALUNGA BARBARA esclusa 
Mai stata titolare di un contratto di lavoro 
flessibile con la Asl Roma 1 

PANIERI ROMANA esclusa 
non in possesso requisiti di cui all’art. 20 co. 2, 
come dalla stessa dichiarato nella domanda 

PAPPALARDO ROSA esclusa 
Mai stata titolare di un contratto di lavoro 
flessibile con la Asl Roma 1 

PLACIDI ROBERTA esclusa 
non in possesso requisiti di cui all’art. 20 co. 2, 
come dalla stessa dichiarato nella domanda 

RICCI MARINA esclusa non in possesso della specializzazione 

RINELLI VIOLA esclusa 
Mai stata titolare di un contratto di lavoro 
flessibile con la Asl Roma 1 

ROSSI ELENA esclusa 

Mai stata titolare di un contratto di lavoro 
flessibile con la Asl Roma (titolare di contratto 
SUMAI) 

SAPPINO MARTA esclusa 
Mai stata titolare di un contratto di lavoro 
flessibile con la Asl Roma 1 

SARACENI MICHELA esclusa 

Mai stata titolare di un contratto di lavoro 
flessibile con la Asl Roma (titolare di contratto 
SUMAI) 

SOLA  ANTONELLA esclusa 
non in possesso dell’anzianità di servizio di cui 
alla lett. b art. 20 co. 2 

VELTRI ANGELA esclusa 

non in possesso requisiti di cui all’art. 20 co. 2, 
come dalla stessa dichiarato nella domanda - 
domanda tardiva 

VICOVARO VALENTINA esclusa 
Mai stata titolare di un contratto di lavoro 
flessibile con la Asl Roma 1 

                                                                  


