
 

ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA 

 

PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI POSTI VACANTI IN 
DOTAZIONE ORGANICA 

 
- CALENDARIO COLLOQUI – 

 
 

Selezione per n.1 posto di Istruttore Tecnico in posizione lavorativa di 
addetto ai lavori pubblici e manutenzioni 
 
Il colloquio si terrà il giorno 16 luglio 2010 presso la sede amministrativa dell’Ente 
Parco in Alberese, via del Bersagliere 7/9 con il seguente orario: 
 
1) Bozzolini Antonio dalle ore 8.30 
2) Bracalenti Michele dalle ore 9.00 
3) Mazzeo Aurelia dalle ore 9.30 
 
Tutti i candidati sono invitati a presentarsi muniti di documento di identità 
 

===O=== 
 
Selezione per n.1 posto di di Istruttore Tecnico in posizione lavorativa di 
addetto faunista 
 
Il colloquio si terrà il giorno 16 luglio 2010 presso la sede amministrativa dell’Ente 
Parco in Alberese, via del Bersagliere 7/9 con il seguente orario: 
 
1) Passaponti Maurizio dalle ore 12.00  
 
Il candidato è invitato a presentarsi munito di documento di identità 
 

===O=== 
 
Selezione per n.1 posto di Istruttore amministrativo in posizione lavorativa di 
addetto al bilancio, economato e contabilità 
 
Il colloquio si terrà il giorno 20 luglio 2010 presso la sede amministrativa dell’Ente 
Parco in Alberese, via del Bersagliere 7/9 con il seguente orario: 
 
1) Cecchini Sandro dalle ore 8.30  
 
Il candidato è invitato a presentarsi munito di documento di identità 
 

===O=== 
 
 
 
 
 
 



 

ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA 

 

Selezione per n.2 posti di Collaboratore professionale servizi amministrativi 
 
Il colloquio si terrà il giorno 20 luglio 2010 presso la sede amministrativa dell’Ente 
Parco in Alberese, via del Bersagliere 7/9 con il seguente orario: 
 
1) Macchi Eleonora 
2) Piro Roberta 
3) Sotgiu Annunziata 
4) Ugolini Enrico 
5) Valdrini Liana 
6) Vannini Paola 
7) Vannini Paolo 

dalle ore 9.00 
dalle ore 9.30 
dalle ore 10.00 
dalle ore 10.30 
dalle ore 11.00 
dalle ore 11.30 
dalle ore 12.00 

 
Tutti i candidati sono invitati a presentarsi muniti di documento di identità 
 


