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Spett.le Comune di Latina 

Responsabile del Procedimento Comandante F. Passaretti 

 
 

OGGETTO: ESPLETAMENTO PROVE PRESELETTIVE SUPPLETIVE IN MODALITA’ 

TELEMATICA PER LE CATEGORIE C E D- 08 NOVEMBRE 2022 

 
Il giorno 8 novembre 2022 alle ore 08:30 si è proceduto all’espletamento della prova suppletiva 

della categoria C in modalità telematica. 

I candidati ammessi a sostenere tale prova sono stati previamente identificati tramite esibizione di 

un valido documento di riconoscimento. 

Risultano presenti n.3 candidati: 

A ciascuno di essi è stato attribuito un codice identificativo personale al fine dell’abbinamento in 

fase di correzione, prima anonima e poi nominativa, della prova d’esame. 

Si allega registro telematico. 

Terminata la fase di riconoscimento viene invitato un candidato volontario ad estrarre la batteria di 

quiz oggetto della prova. 

Tofani Davide alle ore 09:10 estrae la batteria n.2. 

Le batterie non estratte sono la n.1 e la n.3 

Si comunicano le modalità operative nonché i criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione. 

La prova inizia alle ore 09:16 e termina regolarmente. 

 
Il giorno 8 novembre 2022 alle ore 10:30 si è proceduto all’espletamento della prova suppletiva 

della categoria D in modalità telematica. 

I candidati ammessi a sostenere tale prova sono stati previamente identificati tramite esibizione di 

un valido documento di riconoscimento. 
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Risultano presenti n.4 candidati: 

A ciascuno di essi è stato attribuito un codice identificativo personale al fine dell’abbinamento in 

fase di correzione, prima anonima e poi nominativa, della prova d’esame. 

Si allega registro telematico. 

Terminata la fase di riconoscimento viene invitato un candidato volontario ad estrarre la batteria di 

quiz oggetto della prova. 

Wojac Luca alle ore 10:45 estrae la batteria n.3 

Le batterie non estratte sono la n.1 e la n.2 

Si comunicano le modalità operative nonché i criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione. 

La prova inizia alle ore 10:52 e termina regolarmente. 

 
Si trasmettono in via telematica gli atti sopramenzionati nonché le graduatorie anonime e 

nominative e relative prove d’esame per ciascun candidato in ordine alla procedura concorsuale 

sostenuta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente di Fondazione Logos PA 

Avv. Roberto Mastrofini 
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