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In merito alla ricerca indetta da Umbra Acque S.p.A. il 15/06/2022 di n.1 Addetto 
Amministrativo ciclo attivo da inserire all’interno della struttura Amministrazione della 
Società, il cui Avviso per le candidature è scaduto il 30 giugno u.s., si comunica l’elenco dei 
candidati che hanno inoltrato la richiesta di partecipazione in conformità all’Avviso e 
dichiarato il possesso dei requisiti previsti nell’Avviso stesso, ammessi al questionario 
preselettivo che verrà erogato in modalità on line (via web) il giorno26 luglio 2022. 
A ciascun candidato verrà trasmessa, entro il 25 luglio 2022, mail all’indirizzo riportato nel 
Curriculum Vitae con tutte le informazioni utili per effettuare la prova. 
Saranno ammessi a successive prove i primi 10 (dieci) candidati che avranno conseguito il 
maggior punteggio nel questionario preselettivo; a parità di punteggio, il candidato più giovane di 
età ovvero il candidato in possesso dei requisiti legge 68/99, se non incompatibile con la mansione:  

Prog. COGNOME NOME Prog. COGNOME NOME

1 BADEA IOANA IULIANA 14 LONGETTI ROBERTA
2 BENICCHI LARA 15 MARCHINI FEDERICA
3 BETTUCCI CATERINA 16 PASSACANTILLI ALESSANDRA
4 BRIZI ANDREA 17 QUINTI ALESSIA
5 CHIACCHIERINI SIMONE 18 RICCI SONIA
6 CIACCINI ELISABETTA 19 RINALDINI CHIARA
7 CICCIA BEATRICE 20 SAMBUCO CECILIA
8 CICUTI MICHELA 21 SENSINI FRANCESCO
9 COTUGNO VALENTINA 22 SESTITO GLORIA

10 DIAZ MONTALVO JUANA GUDELIA 23 TOMAIUOLO GIANLUCA
11 DIONIGI SILVIA 24 VASSALLO ALFARO FIORELLA DEL CARMEN
12 DOZZINI SARA 25 VERDE ANTONIO
13 GENTILI FRANCESCA  

Umbra Acque S.p.A. si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato in 
ogni fase dell’iter selettivo.  In caso di accertamento di dichiarazioni false o mendaci, il candidato 
sarà escluso dalla partecipazione alla procedura selettiva e soggetto alle sanzioni penali come 
previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. 
 
In ottemperanza alle leggi vigenti si informa che la Società renderà nota all’ Autorità 
giudiziaria competente qualunque eventuale ipotesi di segnalazione, connessa o correlata alla 
selezione e al suo esito, al fine della valutazione di eventuali ipotesi di responsabilità, anche di 
natura penale, che dovessero ricorrere. 
 


