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AVVISO DEL 19 LUGLIO 2018 

Rettifica elenco degli ammessi alla procedura 

Con riferimento all’avviso del 5 luglio u.s., contenente l’elenco degli ammessi alla procedura di selezione per 

la partecipazione a tirocini extracurriculari si comunica che, in considerazione di un’anomalia verificatasi nel 

sistema di protocollazione informatica dell’Autorità, l’Ufficio risorse umane e formazione dopo aver 

riverificato la documentazione inviata, ha provveduto a riammettere n. tre candidati.  

La Commissione, coincidente con il Consiglio dell’Autorità, nella riunione del 18 luglio 2018 ha proceduto alla 

valutazione dei titoli redigendo la seguente nuova graduatoria provvisoria: 

GRADUATORIA PROVVISORIA DEGLI AMMESSI AL COLLOQUIO PER LA 
PARTECIPAZIONE A TIROCINI EXTRACURRICULARI PRESSO GLI UFFICI 

DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANNO 2018 

N. Cognome Nome 
Punteggio attribuito dalla commissione a 
seguito della valutazione dei titoli 
eventualmente posseduti 

1 Mura Roberta 4 

2 Bosi  Filippo 3 

3 Cerquozzi  Arianna  3 

4 Di Biase  Lina 3 

5 Laino Alessandro 3 

6 Liberati  Elena 3 

7 Perretta Leonardo 3 

8 Piri Giovanna 3 

9 Piro Calogero 3 

10 Tuccinardi Simone Pasquale 3 

11 Di Chiaro Vincenzo 2 

12 Desantis Tiziana 1 

13 Lucà Sonia 1 

14 Ferrara Danilo 0 

 

Il Consiglio dell’Autorità, preso atto della nuova graduatoria, ha stabilito che le prove orali per l’ammissione 

al tirocinio dei tre candidati riammessi: Cerquozzi Arianna, Di Chiaro Vincenzo e Liberati Elena sono fissate 

per il giorno 31 luglio 2018, alle ore 09:00, presso la sede dell’Autorità, sita in Roma, Via Marco Minghetti n. 

10. Resta confermata la data del 23 luglio 2018 per i canditati indicati nell’avviso del 5 luglio 2018.   



 

Autorità Nazionale Anticorruzione 

Il Consiglio dell’Autorità ha stabilito, inoltre, di dare la possibilità di sostenere il colloquio in modalità 

telematica via SKYPE, a tutti i candidati che ne facciano richiesta, entro le ore 12:00 del 20 luglio 2018 al 

seguente indirizzo: ufficio.uru@anticorruzione.it. 

Come indicato nel bando la pubblicazione del calendario ha valore di notifica e i candidati che, pur avendo 

inoltrato la domanda, non si presentano al colloquio nel giorno stabilito senza giustificato motivo, sono 

esclusi dalla selezione per non aver completato la relativa procedura. 

La Commissione che si occuperà di svolgere le prove orali per l’ammissione ai tirocini è composta dal 

Presidente, Raffaele Cantone, e dai quattro Consiglieri, Michele Corradino, Francesco Merloni, Ida Angela 

Nicotra, Nicoletta Parisi. 

Si comunica che, tra le domande pervenute, non esistono casi di omonimia. 

mailto:ufficio.uru@anticorruzione.it

