
ISTITUTO REGIONALE PER LA FLORICOLTURA – IRF 
SANREMO (IM) 

 
 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA ORALE DEL CONCORSO PUBBLICO PER 

ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DA COLLABORATORE TECNICO/(GIA’ 

ESECUTORE FLORICOLO) A TEMPO DETERMINATO (36 mesi) E PIENO (Cat. B3). 

 
 
 
Prot.n.561 del 19.09.2022 
 

In attuazione a quanto previsto dal bando per la copertura di un posto da collaboratore 

tecnico/(già esecutore floricolo) a tempo determinato (36 mesi) e pieno (cat. B3), pubblicato sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria BURL -  parte IV - n.29 del 20 luglio 2022 e sulla base 

del verbale n.2 della Commissione di concorso del 19.09.2022, si comunica l’esito della prova 

scritta e l’elenco degli ammessi alla prova orale, come di seguito riportato: 

 
n. nome e cognome Punteggio Ammessi alla prova orale 

1 CLAUDIO BUCCELLA 30 si 

2 GIULIA D'ORAZIO 30 si 

3 MATTIA DELFINI 26 si 

 

 
A parziale variazione di quanto comunicato in precedenza con prot n.n.523/22, la Commissione 

comunica di aver modificato l’orario della prova d’esame orale nel seguente modo: 

 prova orale: mercoledì 21  settembre  2022  h.10:00  

  

presso la sala Assemblea  della  sede  dell’Istituto Regionale per la Floricoltura - via Giosuè 

Carducci n. 12 – Sanremo 

 

Tutti i candidati dichiarano di aver inteso bene e di non aver nulla in contrario. 

 
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.  
 
Sanremo, lì 19.09.2022  
 

F.to Il Direttore  

Dott. Riccardo Jannone 
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