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AVVISO DI CONVOCAZIONE 

Selezione di 1 unità Area amministrazione 

 

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 
(Avviso rep. 125/2022 del 18/10/2022) 

 

1. CANDIDATI AMMESSI ALLA SELEZIONE 

allo svolgimento della prova preselettiva. 

Pertanto sono convocati direttamente alla prova scritta e alla seconda fase di selezione i seguenti candidati: 

 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI 

N. Cognome Nome 

1 CELANDRONI LORENZO 

2 CIROLLA ROBERTO 

3 GUASTAFIERRO GIUSEPPINA 

4 GUIDO LUCIANA 

5 LO CASCIO VINCENZO 

6 MIGLIAZZA BARBARA 

7 SCHETTINI ANTONELLA 

8 STARACE ANTONIO 

 

A seguito della verifica del possesso dei requisiti generali e specifici di cui agli artt. 9 e 10 

elenco dei candidati non ammessi per difetto dei requisiti: 

 

N. Codice fiscale 

1 LFNLMR83P52***** 

2 NGLNGL79T50***** 

3 BFFJSC79P67***** 

4 BTTVNI96L19***** 

5 CRRPRP93C02***** 

6 CSTVNT77T64***** 

7 DRMDNM93H62***** 

8 DMRNDR91M12***** 

9 DVTSLV91R53***** 

10 DFFGRL85L20***** 

11 GGLCHR98C51***** 

12 GLSGRL82A20***** 

13 GRCFLV86L56***** 

14 LTIMVS76S43***** 

REPERTORIO.Documenti del Personale.N.151/2022



 
 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali 
Sede legale: via del Collegio Romano, 27 - 00186 ROMA 
Sede operativa: c/o Biblioteca Nazionale Centrale di Roma viale Castro Pretorio, 105 - 00185 ROMA 
T +39 06 97858226 | e-mail: info@fondazionescuolapatrimonio.it  
PEC: scuoladelpatrimonio@pec.it | www.fondazionescuolapatrimonio.it 
C.F. 97900380581 2 

15 LTINDR80M27***** 

16 MSTSFN74H60***** 

17 MRRLRI91S42***** 

18 MRTLSE81L55***** 

19 MRZGCR87H10***** 

20 MSTLLD93P21***** 

21 MCLLSN77T69***** 

22 MRGGRL92C15***** 

23 NCLSRA92P52***** 

24 PLNCLD62S41***** 

25 PPALRZ86T45***** 

26 SLTVLR91E53***** 

27 SNNGRG87S56***** 

28 SPNNLS80R58***** 

29 SGMGRL84A24***** 

30 VNTSTT88B54***** 

 

Si rammenta che la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali, per difetto dei requisiti, può adottare in 

qualsiasi momento provvedimenti di esclusione alla selezione a seguito di ogni accertamento, esperibile in 

qualunque momento della procedura selettiva, relativamente al possesso dei requisiti. 

 

 

2. CONVOCAZIONE ALLA PROVA SCRITTA TELEMATICA: 06/12/2022 ORE 15:00 

La prova scritta prevista dalla procedura di selezione si terrà, con il supporto di SELEXI srl, mediante 

collegamento telematico il giorno martedì 6 dicembre 2022 alle ore 15:00, e la sessione sarà oggetto di 

registrazione. 

 

I candidati sono tenuti a osservare tutte le istruzioni tecniche che saranno trasmesse tramite un messaggio 

di posta elettronica da parte della società SELEXI srl e pubblicate alla pagina 

https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/avviso-di-selezione-1-unita-amministrazione-gestione-personale/. 

 

La prova scritta consiste nello svolgimento di un breve elaborato o di una simulazione con una prova pratica tesa 

ad accertare la conoscenza di Microsoft Excel ed è finalizzata a verificare le capacità dei candidati di applicare le 

conoscenze possedute a specifiche situazioni o casi problematici di ordine teorico o pratico. 

 

Gli argomenti della prova scritta o della simulazione verranno individuati dalla Commissione in coerenza con le 

attività previste per la posizione ricercata. 

 

In termini generali le prove sono finalizzate a verificare le conoscenze dei candidati entro i seguenti ambiti: 

-  

- aspetti giuridici e contrattuali del rapporto di lavoro; 
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- aspetti fiscali e previdenziali dei rapporti di lavoro; 

- elementi di ragioneria riferiti alla rilevazione del costo del lavoro e alla rappresentazione in bilancio. 

 

espositiva, alla capacità di sintesi e completezza 

 

 

ISTRUZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROVA  

La prova si svolgerà come segue: 

- alle ore 15:00 è convocata la seduta pubblica telematica mediante la piattaforma Zoom; i candidati 

riceveranno da parte di SELEXI srl  di candidatura. Nel corso della 

lo svolgimento della stessa; 

- i candidati riceveranno inoltre da parte di SELEXI srl un ulteriore link per lo svolgimento della prova scritta 

che si terrà mediante piattaforma a seguire (15:30 tutte le informazioni necessarie 

per lo svolgimento della prova, unitamente alle istruzioni che dovranno essere obbligatoriamente 

seguite. Verrà richiesto ai candidati di mostrare in video un documento di identità in corso di validità, al 

fine del riconoscimento. 

 

3. CONVOCAZIONE SECONDA FASE DI SELEZIONE: COLLOQUI 13/01/2023 

Salvo diverse indicazioni, i colloqui si terranno in presenza il giorno 13 gennaio 2023 (a partire dalle ore 10:00, 

con termine atteso intorno alle ore 13:30) presso la sede operativa della Fondazione (Biblioteca Nazionale 

Centrale di Roma, viale Castro Pretorio, 105).  

 

 

 

Il presente Avviso pubblicato sul sito web della Fondazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

Roma, 24 novembre 2022 
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