
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI FERMO 

        

OGGETTO: Concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento, con contratto a tempo indeterminato, 

di 1 (una) unità a tempo parziale - 8 ore settimanali di “Assistente di Amministrazione” - Categoria B - 

Posizione economica B1 del CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Centrali - Settore Enti Pubblici 

non Economici - Area Amministrativa e di Segreteria, presso l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Fermo. 

Gazzetta Ufficiale 55 del 13.7.2021 – CALENDARIO ED ELENCO AMMESSI ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

SCRITTA. 

Il Consiglio, dato atto che:  

- sono pervenute n. 14 domande di aspiranti alla selezione, i quali vengono tutti ammessi a sostenere 

la prova scritta come da elenco con riserva di verifica del possesso dei requisiti e del rispetto delle 

condizioni di partecipazione come previsto all’art. 4 del Bando di concorso. 

- Con delibera 7 del 23.09.2021 il Consiglio dell’Ordine ha stabilito di non dare corso alla prova 

preselettiva in ragione del numero di domande presentate. 

- Con la stessa delibera è stato fissato il calendario delle prove scritte e orali nonché le prescrizioni  

sullo svolgimento della prova scritta tenendo conto delle disposizioni pertinenti il rischio di contagio 

da Covid19; 

Si comunica che: 

 - le prove scritte previste dall’art. 6 del Bando di concorso si terranno il giorno 18 ottobre 2021 alle ore 9:00 

presso Studio Associato Fermani – Del Gatto Via Pasquale Cotechini 63822 PORTO SAN GIORGIO (FM) 

secondo le modalità nonché le regole anticontagio indicate nella lettera di convocazione parimenti e 

contestualmente pubblicata. 

La prova orale, per i candidati che avranno superato la prova scritta, si svolgerà, salvo successiva 

determinazione, il giorno 3 novembre nei luoghi e secondo le modalità che verranno indicate nella relativa 

lettera di convocazione.  

Il presente avviso, contenente l’elenco ammessi alla selezione e alla prova scritta, viene pubblicato oggi sul 

sito istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione trasparente con valore di notifica per tutti i 

candidati.  

ELENCO AMMESSI 

CARTECHINI FRANCESCA 

CROCE CHIARA 

CUCCO ROSSELLA 

DEL GATTO LARA 

DI RUTIGLIANO MARTA 

KRAVCHENKO YULIYA 

MERLONGHI ANTONELLA 



MICHETTI ANNA MARIA 

PAOLINI PATRIZIA 

PEZZOLI SIMONE 

RICCI GRACIELA LUJAN 

TORRESI LAURA 

TROVATELLI ALICE 

VIRGILI FRANCA 

…… 

I Suddetti candidati sono ammessi alla selezione con riserva di verifica del possesso dei requisiti e delle 

condizioni di accesso alle selezioni come previsto dal Bando di Concorso. 

Fermo, 01/10/2021 

Il Consiglio dell’Ordine Dei Consulenti Del Lavoro Di Fermo  

Il Presidente Dott. Elmo Postacchini 

                           


