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AFAM S.p.A. (Foligno) 
 
 

ELENCO DEGLI AMMESSI ALLA PROVA SCRITTA - CONVOCAZIONE PROVA SCRITTA 
 
 
 

Avviso pubblico di selezione per prove di esame per la copertura di 1 posto a tempo indeterminato 
con profilo professionale di Capo Ufficio Amministrativo inquadrato al secondo livello impiegati 
del vigente C.C.N.L. per i dipendenti di Aziende associate ad A.S.SO.FARM. e per la formazione 
di una graduatoria da cui attingere, in ordine di merito, in caso di rinuncia o eventuale mancato 
superamento del periodo di prova. 

======================================================================= 
 
 
La Commissione Esaminatrice nelle persone di: 

o Avv. Antonio De Angelis – libero professionista iscritto all’Ordine degli Avvocati di 

Terni - Presidente della Commissione Esaminatrice; 

o Dott.ssa Silvia Bonini – libero professionista iscritto all’Albo dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Terni al n. 208, Revisore 

legale dei conti iscritto nel registro dei Revisori Contabili al n. 99.313 – Membro 

della Commissione Esaminatrice; 

o Dott. Lorenzo Corridoni – libero professionista iscritto all’Albo dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Perugia al n. 1327, 

Revisore legale dei conti iscritto nel registro dei Revisori Contabili al n. 180.357 - 

Membro della Commissione Esaminatrice 

comunica che sono stati ammessi a sostenere la prova di selezione i seguenti candidati sotto 

indicati: 
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Num. 
Prog. 

COGNOME NOME 

1 DA FIENO GIANCARLO 
2 ROSSI BARBARA 
3 ONORI FRANCESCA 
4 FRANCHI  VANESSA 
5 BOCCHINI MICHELE 
6 OTTAVIANI ANNALISA 
7 MALARIDOTTO MAURO 
8 TOMASSINI SARA 
9 BARTOCCI SERENA 
10 MARI VALENTINA 
11 ROSCINI LUISA 
12 DESANTIS BARBARA 
13 CESARETTI MIRJAM 
14 MATTIOLI FRANCESCA 
15 CASTELLANI PAOLA 
16 LINI CRISTINA 
17 ZAMUNER SIMONA 
18 CARABONI LAURA 
19 BACCAILLE ERICA 
20 MUZI ELISA 
21 ORTOLANI SILVIA 
22 GIANPAOLI LUCA 
23 GAUDINO ISABELLA 

 

La prova scritta avrà luogo il giorno Giovedì 27 Gennaio 2022 alle ore 14,30 presso il City Hotel, via 

Massimo Arcamone n. 16 – Foligno (PG). 

La Commissione stabilisce che i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di 

riconoscimento in corso di validità e di documento, in formato cartaceo e/o elettronico, attestante il possesso 

del cosiddetto “green pass rafforzato”, come previsto dal Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri 

nella riunione del 29 dicembre 2021 in materia di “misure urgenti per il contenimento della diffusione 

dell’epidemia da Covid-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”, pubblicato in G.U. in data 30 

dicembre 2021 ed entrato in vigore in data 31 dicembre 2021.  

La mancata presentazione nel luogo indicato e all’orario indicato costituirà rinuncia da parte del candidato 

allo svolgimento della prova scritta che inizierà non prima di 60 minuti dall’orario di convocazione. 

La prova scritta consisterà in un questionario (30 quiz) con 4 risposte a risposta chiusa per ogni domanda. Le 

domande verteranno sulle materie indicate all’articolo 9 dell’Avviso pubblico di selezione. 

La Commissione stabilisce che ad ogni risposta corretta verrà attribuito un punteggio pari a 1,00, ad ogni 

risposta non data verrà attribuito punteggio di 0,00, e ad ogni risposta errata verrà attribuito un punteggio di -

0,50. Ogni candidato avrà a disposizione 60 minuti per l’esecuzione della prova.  

 
           LA COMMISSIONE ESAMINATRICE 


