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n. cognome nome data nascita Esito scorrimento graduatoria

1 FAGLIA LUCILLA 12/12/1986 30,00 30,00 30,00 30,00 60,00 Assunta al Comune di Scandicci

2 LONGO GIOIA 20/03/1974 30,00 30,00 30,00 29,50 59,50 Assunta al Comune di Sesto F.no a seguito richiesta utilizzo graduatoria

3 MENICI CLARISSA 02/07/1988 30,00 30,00 30,00 28,50 58,50 Assunta al Comune di Campi Bisenzio

4 SARNATARO ANNA 02/10/1986 23,50 30,00 26,75 30,00 56,75 precede per c)

5 BENEDETTINI CHIARA 25/06/1975 26,00 29,50 27,75 29,00 56,75

6 STAGNATI SUSANNA 07/06/1985 26,00 30,00 28,00 28,50 56,50 Assunta al Comune di Livorno a seguito richiesta utilizzo graduatoria

7 LA CIURA ELENA 23/07/1972 29,00 27,00 28,00 28,25 56,25 Assunta al Comune di Livorno a seguito richiesta utilizzo graduatoria

8 ROSSI MARIA ANGELA 08/01/1960 27,00 23,50 25,25 29,00 54,25

9 GORI SABRINA 10/05/1974 27,00 24,00 25,50 28,50 54,00

10 MEINI CORINNA 19/06/1985 25,00 27,00 26,00 27,75 53,75

11 BARTOLI SILVIA 08/10/1981 24,50 23,50 24,00 27,50 51,50 precede per 18) Assunta al Comune di Livorno a seguito richiesta utilizzo graduatoria

12 FRATINI SARA 01/10/1986 23,00 24,00 23,50 28,00 51,50

13 MARMUGI ANTONELLA 02/01/1974 28,50 21,00 24,75 26,50 51,25

14 GIORGI CHIARA 28/12/1972 25,50 24,00 24,75 24,50 49,25

15 TAPINASSI VANESSA 20/07/1990 25,00 23,50 24,25 24,50 48,75 precede per 18 e c)

16 PALATRESI SEDALIA 28/09/1974 24,00 24,00 24,00 24,75 48,75

17 PAOLETTI FRANCESCA 29/10/1986 22,50 23,50 23,00 24,25 47,25

18 RACIOPPI LINA 01/05/1981 22,00 27,00 24,50 21,50 46,00

19 RIGOLI SIMONE 13/01/1976 21,00 26,50 23,75 21,75 45,50

20 FABBRI LUCA 24/07/1984 21,50 23,50 22,50 21,50 44,00

TABELLA TITOLI PER LA PREFERENZA NELLA NOMINA (allegato 1 al Bando di Concorso)

A parità di merito sono preferiti

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

11) i figli dei mutilati e invalidi per fatto di guerra;

valutazione 
1^ prova 
scritta

valutazione 
2^ prova 
scritta

valutazione media 
prove scritte (in 

trentesimi)

valutazione 
prova orale (in 

trentesimi)

valutazione 
finale (in 

sessantesimi)

titolo/i di 
preferenza a 

parità di merito 
(vedi tabella 

allegata)
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12) i figli dei mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

13) i genitori vedovi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;

14) i genitori vedovi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

15) i genitori vedovi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione che ha indetto il concorso;

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

19) gli invalidi ed i mutilati civili;

20) i militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e titoli la preferenza è determinata

a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni Pubbliche;

c) minore età anagrafica


