
 

 

 

  
 

 

Comunicazione relativa al concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo 

pieno e indeterminato di n. 200 unità di personale, a tempo pieno ed indeterminato, 

con il profilo professionale di Esperto mercato e servizi per il lavoro, categoria D - 

posizione economica D1, per il potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche 

attive del lavoro. Seduta del 4 giugno 2021. 

 

Con riferimento al concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 200 unità di personale a 

tempo pieno e indeterminato, con il profilo professionale di Esperto mercato e servizi per il lavoro, 

categoria D- posizione economica D1, per il potenziamento dei centri per l’impiego e le politiche 

attive del lavoro, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie 

speciale «Concorsi ed esami» - n. 50 del 25 giugno 2019, con scadenza il 25 luglio 2019, e sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n.  51 del 25 giugno 2019, si comunica che la Commissione 

esaminatrice, vista la documentazione prodotta e conservata agli atti, ha stabilito che per la seduta 

del 4 giugno 2021 saranno convocati i seguenti candidati: 

 

 
MANCINI GRAZIA 04-giu-21 h. 9,00 

MANCINI TAMARA 04-giu-21 h. 9,00 

MANISCALCHI ROSA LETIZIA LUANA 04-giu-21 h. 9,00 

MANNI SERENA 04-giu-21 h. 9,00 

MANUSIA ALESSANDRA 04-giu-21 h. 9,00 

MARCHETTI MARINA 04-giu-21 h. 9,20 

MARCONE STEFANIA 04-giu-21 h. 9,20 

MARINI SILVIA 04-giu-21 h. 9,20 

MARINO ANTONIETTA 04-giu-21 h. 9,20 

MARINO DOMENICA STELLA 04-giu-21 h. 9,20 

MARROCCO GINA 04-giu-21 h. 9,40 

MARTINA LAURA 04-giu-21 h. 9,40 

MARZIA DANIELA 04-giu-21 h. 9,40 

MARZILLI MASSIMILIANO 04-giu-21 h. 9,40 

TOMASSI LAURA 04-giu-21 h. 9,40 

 

 

Si comunica, altresì, che la suddetta prova orale avrà luogo in aula aperta al pubblico presso i locali 

della Giunta regionale del Lazio, in Piazza Oderico da Pordenone, 15. 

I candidati dovranno presentarsi nel giorno e nell’orario indicato muniti, a pena di esclusione, di un 

valido documento d’identità. 

Rimangono ferme le modalità organizzative già pubblicate. 

Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati. 


