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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- la L.R. n. 43/2001 “Testo unico in materia di organizzazione e
di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.i.;

- il Regolamento Regionale n. 3/2015 “Regolamento in materia di
accesso all’impiego regionale”;

Premesso che:

- con  determinazione  del  Direttore  Generale  Risorse,  Europa,
innovazione ed istituzioni n. 22533 del 5 dicembre 2019 è stato
indetto un corso-concorso pubblico per esami per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di n. 138 posti di agente di polizia
locale (categoria giuridica C) di cui n. 27 posti riservati ai
volontari delle forze armate ai sensi del D. Lgs. n. 66/2010”
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
Telematico n. 403 del 6 dicembre 2019, d’ora innanzi denominato
Avviso;

- l’Avviso di cui trattasi prevede l’applicazione dell’istituto
della riserva, per un totale di n. 27 posti;

- con  propria  determinazione  n.  1246  del  24/1/2020,  previa
verifica istruttoria, è stata disposta l’ammissione con riserva
alla procedura selettiva in oggetto di n. 1394 candidati che hanno
presentato regolare domanda;

- con  determinazioni  del  Direttore  Generale  Risorse,  Europa,
innovazione  e  istituzioni  n.  1742  del  31/1/2020,  n.  2745  del
18/2/2020  e  n.  19944  dell’11/11/2020  è  stata  costituita  la
commissione  esaminatrice  della  procedura  selettiva  di  cui
trattasi;

Dato atto che relativamente al suddetto corso-concorso pubblico
per esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.
138 posti di agente di polizia locale (categoria giuridica C):

- in data 4/2/2020 presso il Palasport (PalaBigi), Via Guasco,
Reggio Emilia si è svolta la prova preselettiva di cultura
generale e con propria determinazione n. 2320 del 11/02/2020
sono  risultati  ammessi  alla  successiva  prova  fisica  di
preselezione n. 414 candidati che si sono collocati, in ordine
di punteggio, nella prime 414 posizioni della graduatoria in
esito alla preselezione, nonché n. 3 candidati in posizione di
parimerito con l’ultimo, per un totale di n. 417 candidati
ammessi,  con  riserva  di  accertamento  del  possesso  dei
requisiti di ammissione in esito alla successiva prova;

-

Testo dell'atto
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- in data 19/2/2020 presso “AS la fratellanza 1874”, via Alfonso
Piazza 76, Modena, si è svolta la prova fisica di preselezione
alla quale hanno partecipato n. 361 candidati dei quali n. 346
sono risultati idonei mentre 6 candidati hanno chiesto, per
giustificati motivi il rinvio in altra data;

- con  propria  determinazione  n.  3122  del  25/2/2020,  è  stato
disposto l’annullamento della prova preselettiva a contenuti
professionali della procedura di cui trattasi, prevista per il
giorno 25/2/2020, in ottemperanza dell’ordinanza n. 1/2020 del
Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione
Emilia-Romagna,  emessa  in  seguito  al  manifestarsi  di  casi
d’infezione  da  COVID-19  (Coronavirus),  rinviando  lo
svolgimento di detta prova a data da destinarsi;

- a seguito delle misure urgenti in materia di contenimento e
gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  adottate
dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  delle
disposizioni introdotte dal Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,
lo svolgimento delle procedure concorsuali è stato sospeso per
un periodo di 60 giorni;

- in  data  25/5/2020,  decorsi  i  termini  di  sospensione  delle
procedure di cui all’art. 87, comma 5 del sopra citato DL
18/2020 e sulla base delle disposizioni di cui al DPCM 17
maggio 2020, si è proceduto ad informare i candidati circa la
ripresa delle attività nonché il calendario aggiornato della
prova preselettiva a contenuti professionali; 

- in data 7/7/2020 presso il Palasport (PalaBigi), Via Guasco,
Reggio Emilia si è svolta la prova preselettiva a contenuti
professionali  ed  in  data  10/7/2020,  al  link  del  sito
istituzionale relativo a detta procedura selettiva è stato
pubblicato l’esito della prova preselettiva ove sono risultati
ammessi alla successiva prova i primi n. 152 candidati ed è
stata prevista l’ammissione di ulteriori candidati, in ordine
di graduatoria, in caso di non superamento di detta prova da
parte di alcuni candidati; 

- dal  20  al  30/7/2020  si  è  svolta,  presso  la  scuola
interregionale di Polizia Locale, via Busani 14, Modena la
prova d’idoneità psico attitudinale, che è stata superata da
n. 152 candidati;  

- dal 25/8/2020 al 3/11/2020 i n. 152 candidati risultati idonei
in esito alla prova psico-attitudinale nonché n. 5 ulteriori
candidati, dichiarati non idonei nella stessa prova ma ammessi
con riserva in seguito a ricorso al TAR dell’Emilia-Romagna
sono stati sottoposti alla visita medica, per le finalità di
cui  alla  Delibera  di  Giunta  n.  278/2005  presso  il
poliambulatorio TEST, Viale Verdi 55/63 Modena; al termine di
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detta selezione sono risultati idonei ed ammessi alla fase
successiva n. 150 candidati;

- dal 5 al 31/10/2020 si è svolto in modalità e-learning a causa
delle misure di sicurezza introdotte dall’emergenza COVID-19
il previsto corso formativo residenziale al termine del quale
sono risultati ammessi all’esame finale, consistente in una
prova orale, n. 148 candidati;

Rilevato che la Commissione esaminatrice ha svolto le prove
orali  finali  tramite  la  piattaforma  teams  e  nella  seduta  del
27/11/2020 ha concluso i propri lavori redigendo la graduatoria
finale degli idonei costituita dal punteggio della prova d’esame
orale,  sommato  a  30  punti  riconosciuti  d’ufficio  a  tutti  i
candidati in quanto il corso non si è potuto tenere in presenza e
con le modalità già previste dall’Avviso;

Acquisiti  dalla  Commissione  esaminatrice  -  con  nota  di
trasmissione  Prot.  17/12/2020.0833477.I  -  gli  atti  e  la
graduatoria finale della procedura;

Preso atto che dai verbali trasmessi emerge, in particolare,
che si sono presentai alle prove orali n. 140 candidati risultati
tutti idonei; 

Rilevato che tutti i candidati ammessi alle prove orali sono
in  possesso  dei  requisiti  richiesti  salvo  il  candidato  Antonio
Giacovelli, che risulta ammesso con riserva con Decreto emesso dal
TAR dell’Emilia-Romagna;

Rilevato inoltre che dall’esame dei verbali della commissione
esaminatrice il Responsabile del procedimento non ha riscontrato
irregolarità  nelle  operazioni  espletate  dalla  commissione
esaminatrice;

Ritenuto quindi di procedere allo scioglimento della riserva
d’ammissione  e,  ai  sensi  dell’art.  16,  comma  1  della  L.R.  n.
43/2001, all’approvazione della graduatoria finale degli idonei ed
alla  dichiarazione  dei  vincitori  della  procedura  selettiva
riprodotta  nell’allegato  A)  fatto  salvo  quanto  evidenziato
relativamente alla posizione del candidato per il quale la riserva
può  essere  sciolta  solo  a  seguito  dell’esito  del  giudizio
amministrativo;

Verificato  che  la  commissione  esaminatrice  ha  svolto  la
procedura  selettiva  in  conformità  alle  vigenti  disposizioni  in
materia;

Richiamato il Regolamento Regionale del 2 novembre 2015, n. 3,
e  in  particolare  gli  Artt.  36  “Conclusione  dell’attività  della
commissione” e 37 “Conclusione della procedura concorsuale”;
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Dato  atto  che  relativamente  ai  n.  27  posti  riservati,  è
prevista l’applicazione del diritto a riserva a favore di coloro
che appartengono alle categorie di cui agli artt. 1014 e 678 del
Decreto  Legislativo  n.  66/2010  secondo  le  previsioni  di  dette
norme. I candidati interessati dovevano, pena la non applicazione
della  riserva,  dichiarare  nella  domanda  di  ammissione  il  dato
relativo alla Forza Armata e Comando presso cui è stata effettuata
la  ferma  e  il  relativo  periodo;  alla  domanda  poteva  essere
allegata la relativa documentazione;
 

Precisato che, ai fini dell’accertamento circa i requisiti
richiesti per l’applicazione del diritto a riserva, si è proceduto
verificando le dichiarazioni prodotte dai candidati all'atto della
presentazione della candidatura e alle relative verifiche presso
il Centro documentale di riferimento;

Precisato inoltre che:
 i candidati aventi diritto a riserva, che si collocano tra i

vincitori  del  concorso  pubblico  per  merito,  sono  comunque
computati ai fini della copertura dei posti riservati;

 i  posti  riservati  non  utilizzati  saranno  attribuiti  ai
candidati non riservatari utilmente collocati in graduatoria,
secondo l’ordine della stessa;

Dato  atto,  richiamate  le  relative  disposizioni  dell’avviso
d’indizione  della  presente  procedura  selettiva  in  caso  di
candidati  classificatisi  nella  graduatoria  finale  a  parità  di
punteggio, che il Responsabile del Procedimento ha provveduto a
sciogliere  la  parità  applicando  il  titolo  di  preferenza  della
minore età anagrafica, ai sensi dell’art. 2, comma 9, L. 191/1998;

Ritenuto quindi di procedere, ai sensi dell'art. 16, comma 1
della  L.R.  n.  43/2001,  all’applicazione  della  riserva,
all'approvazione  della  graduatoria  finale  degli  idonei  ed  alla
dichiarazione dei n. 138 vincitori della procedura selettiva, come
riportata nell’allegato A);

Evidenziato che come stabilito del presente l’Avviso:

 il presente corso-concorso è stato effettuato per conto degli
Enti locali che hanno aderito mediante apposito accordo e che
la  graduatoria  potrà  essere  utilizzata  per  l’assunzione  a
tempo indeterminato solamente dagli stessi;

 che come stabilito dall’art. 21 del presente Avviso, in sede
di  svolgimento  del  periodo  di  formazione  i  candidati  sono
stati invitati a dichiarare l’ordine di preferenza degli Enti
locali  aderenti  al  corso-concorso  dove  intendano  essere
assunti;
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 le  preferenze  manifestate  da  ciascun  candidato,  con
dichiarazioni conservate agli atti del presente Servizio sono
state indicate nella graduatoria finale di cui all’Allegato
A) a fianco di ciascun nominativo dei candidati vincitori;  

Dato atto inoltre che:

- ai sensi dell’art. 35, comma 5-ter del D.lgs. 165/2001, così
come modificato dall’art.1, comma 149, della Legge 27 dicembre
2019, n.160, la validità della graduatoria degli idonei della
procedura  selettiva  di  cui  trattasi  è  di  due  anni
dall’adozione del presente provvedimento; 

- al  momento  dell’assunzione  i  candidati  saranno  invitati
nuovamente a dichiarare il possesso dei requisiti necessari
per l’accesso agli organici degli Enti locali - già dichiarati
nella domanda di partecipazione e che devono sussistere al
momento  dell’assunzione  –  e  a  sottoscrivere  il  contratto
individuale  nei  termini  stabiliti  dal  contratto  collettivo
vigente;

- l’assunzione e la sottoscrizione dei contratti individuali di
lavoro a tempo indeterminato saranno a cura dell’Ente locale
individuato sulla base del posizionamento in graduatoria e
delle preferenze dichiarate dai candidati;

-           i candidati assunti in esito al corso-concorso sono tenuti a
permanere presso l’Ente Locale di prima assegnazione per un
periodo non inferiore a cinque anni, secondo quanto previsto
dall’art. 35, comma 5-bis del D.lgs. n. 165/2001. 

- l’assunzione è soggetta ad un periodo di prova di sei mesi,
superato positivamente il quale verrà acquisita la stabilità
del posto;

- gli Enti Locali sottoscrittori dell’accordo per l’adesione al
presente al presente corso-concorso potranno assumere a tempo
determinato i candidati immessi nella graduatoria approvata
con  il  presente  provvedimento.  La  mancata  accettazione
dell’assunzione  a  tempo  determinato  non  pregiudica  la
posizione in graduatoria ed il diritto all’assunzione a tempo
indeterminato;

- gli  Enti  Locali  che  procederanno  all’assunzione  a  tempo
indeterminato  di  un  candidato  sono  tenuti  a  comunicare  al
Gabinetto  del  Presidente  della  Giunta  regionale  l’avvenuta
stipula  del  contratto  individuale  di  lavoro  al  fine  della
cancellazione dalla graduatoria; 
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Attestato  che  il  sottoscritto  dirigente,  responsabile  del
procedimento,  non  si  trova  in  situazione  di  conflitto,  anche
potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa;

D E T E R M I N A

Per  le  motivazioni  e  secondo  i  criteri  richiamati  in  parte
descrittiva:

1. di procedere allo scioglimento della riserva d’ammissione, fatto
salvo quanto evidenziato in premessa per il candidato Antonio
Giacovelli, ed all’approvazione della graduatoria finale degli
idonei del corso-concorso pubblico per esami per la copertura a
tempo  pieno  ed  indeterminato  di  n.  138  posti  di  agente  di
polizia  locale  -  categoria  giuridica  C  -   indetta  con
determinazione  del  Direttore  Generale  Risorse,  Europa,
innovazione  e  istituzioni  n.  22533  del  5  dicembre  2019
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
Telematico n. 403 del 6 dicembre 2019, riportata nell’Allegato
A) parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di dichiarare vincitori i candidati classificati nelle prime 138
posizioni  della  graduatoria  di  cui  all'allegato  A),  parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di dare atto inoltre che:

- ai sensi dell’art. 35, comma 5-ter del D.lgs. 165/2001, così
come modificato dall’art.1, comma 149, della Legge 27 dicembre
2019, n.160, la validità della graduatoria degli idonei della
procedura selettiva di cui trattasi è di due anni dalla data
di adozione del presente provvedimento;

- i  vincitori  saranno  assunti  con  contratto  di  lavoro
subordinato a tempo indeterminato nella categoria C, posizione
economica  iniziale  C.1 del  C.C.N.L.  del  Comparto  Funzioni
Locali  ed  al  momento  dell’assunzione  i  candidati  saranno
invitati nuovamente a dichiarare il possesso dei requisiti
necessari  per  l’accesso  agli  Enti  locali  -  già  dichiarati
nella domanda di partecipazione e che devono sussistere al
momento dell’assunzione – e a sottoscrivere con gli stessi il
contratto  individuale  nei  termini  stabiliti  dal  contratto
collettivo vigente;

- l’assunzione e la sottoscrizione dei contratti individuali di
lavoro a tempo indeterminato saranno a cura dell’Ente locale
individuato sulla base del posizionamento in graduatoria e
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delle preferenze dichiarate dai candidati ed indicate a fianco
di ciascun nominativo;

- l’assunzione  del  candidato  Antonio  Giacovelli,  ritenuto
provvisoriamente idoneo, relativamente al quale non è stata
ancora sciolta la riserva, sarà risolutivamente condizionata
all’esito favorevole alla Regione Emilia-Romagna del giudizio
amministrativo;

- i candidati assunti in esito al corso-concorso sono tenuti a
permanere presso l’Ente Locale di prima assegnazione per un
periodo non inferiore a cinque anni, secondo quanto previsto
dall’art. 35, comma 5-bis del D.lgs. n. 165/2001; 

- per gli assunti nella categoria C, è previsto un periodo di
prova della durata di mesi sei, ai sensi dell’art. 20 del
C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-
2018;

4. di  disporre  che  la  graduatoria  approvata  con  la  presente
determinazione venga pubblicata, ai sensi del comma 4 dell'art.
16  della  L.R.  n.  43/2001,  sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione Emilia-Romagna Telematico nonché sul sito istituzionale
dell'Ente;

5. di dare atto, infine, che avverso il presente provvedimento è
proponibile  ricorso  giurisdizionale  al  competente  Tribunale
Amministrativo regionale, da presentarsi entro il termine di 60
giorni  dalla  notifica,  ovvero  ricorso  straordinario  al  Capo
dello Stato, da presentarsi entro il termine di 120 giorni dalla
notifica.

Cristiano Annovi
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ALLEGATO A)

CORSO CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED
INDETRMINATO  DI  N.  138  POSTI  DI  AGENTE  DI  POLIZIA  LOCALE  CATEGORIA
GIURIDICA C. (BURERT N. 403/2019)

GRADUATORIA FINALE DEI CANDIDATI IDONEI

N. COGNOME NOME
PUNTEGGIO PROVA

ORALE
PREFERENZA

1

MAZZONE GIANMARCO
riserva artt. 1014 e 678 D.Lgs. 
66/2010

300 Bologna

2

CASTIGLIA GIUSEPPE
riserva artt. 1014 e 678 D.Lgs. 
66/2010 274 Parma

3

MEZZINI LUCA
riserva artt. 1014 e 678 D.Lgs. 
66/2010 263 Bologna

4

REGA MARCO GIOVANNI
riserva artt. 1014 e 678 D.Lgs. 
66/2010 260 Bologna

5

ALBERGHETTI BEATRICE
riserva artt. 1014 e 678 D.Lgs. 
66/2010 258 Valconca

6

FROECHLICH ADRIANO
riserva artt. 1014 e 678 D.Lgs. 
66/2010 257 Parma

7

SCUDO SALVATORE
riserva artt. 1014 e 678 D.Lgs. 
66/2010 250 Modena

8

RIZZUTO BENEDETTO
riserva artt. 1014 e 678 D.Lgs. 
66/2010 249 Modena

9

FERRANTI MARCO
riserva artt. 1014 e 678 D.Lgs. 
66/2010 248 Terre d'Acqua

10

BALBONI FABIO
riserva artt. 1014 e 678 D.Lgs. 
66/2010 247 Modena

11

TALÒ ORONZO
riserva artt. 1014 e 678 D.Lgs. 
66/2010 245 Bologna

12

COSTANTINO FRANCESCO
riserva artt. 1014 e 678 D.Lgs. 
66/2010 233 Terre d'Acqua

13

CARLETTI LEONARDO
riserva artt. 1014 e 678 D.Lgs. 
66/2010 206 Valsamoggia

14

PELLIGRA GIANLUCA
riserva artt. 1014 e 678 D.Lgs. 
66/2010 204 Parma
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15

BONAVENTURA MARCO
riserva artt. 1014 e 678 D.Lgs. 
66/2010 194 Bologna

16

FARINA GIOVANNI
riserva artt. 1014 e 678 D.Lgs. 
66/2010 184 San Lazzaro

17 MORATTI MATTEO
precede minore età

300 Reggio Emilia

18 ALBANESE ALESSANDRO
precede minore età

300 Bologna

19 DURANTE FEDERICO 300 Cesenatico

20 VANNACCI GIACOMO 297 Valsamoggia

21 SALVO MATTEO 292 Bologna

22 CASELLA PIETRO
precede minore età

291 Reggio Emilia

23 BALDELLI GABRIELE 291 Provincia Forlì-Cesena

24 CATALETA ROSSELLA 290 Provincia Forlì-Cesena

25 SARTINI LORENZO 285 Longiano

26 DAMIANO GIUSEPPE 282 Parma

27 NERI ALESSANDRO
precede minore età

281 Bologna

28 GRECO MICHELE 281 Bologna

29 SANGIORGI LORENZO
precede minore età

280 San Lazzaro

30 MATTERA CAROL 280 Bologna

31 FIASCHI TOMMASO 279 Parma

32 SCARLATA MARIO
precede minore età

278 Parma

33 DE SANTIS NICOLA
precede minore età

278 Bologna

34 FIORE ALESSANDRO
precede minore età

278 Bologna

35 PIGNOTTI LUCA 278 Bologna

36 ZACCHEI SANDRA PATRICIA 277 San Lazzaro

37 MERCANTI VALERIA
precede minore età

275 Formigine

38 MARRA GIULIA
precede minore età

275 Bologna

39 VALENTE CHIARA 275 Tresinaro Secchia

40 CACI LUIGI GIUSEPPE
precede minore età

274 Bologna

41 SERRA RICCARDO 274 Bologna

42 CELENTANO GABRIELE
precede minore età

273 Bologna

43 MORTELLI ALBERTO
precede minore età

273 Terre d'Acqua

44 URBANELLI PAOLO 273 Bologna

45 CATANZARO GIOVANNI MARIA
precede minore età

272 Bologna

46 CUTUGNO FRANCESCO
precede minore età

272 Bologna

47 IANNONE MICHELE 272 Bologna

48 GIULIANO GIUSEPPE MARCO
precede minore età

271 Bologna
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49 BONAVENTURA CALOGERO 271 Piacenza

50
PIRO ELENA
precede minore età 270 Bologna

51
DI BLASIO STEFANO
precede minore età 270 Piacenza

52
SCIANNA STEFANIA
precede minore età 270 Bologna

53 MAGGIO LUIGI 270 Bologna

54
GIACOVELLI ANTONIO
precede minore età 269 Bologna

55
SCRAZZOLO CATERINA
precede minore età 269 Bologna

56
CASADEI FABRIZIO
precede minore età 269 Goro

57 PARESCHI ILARIA 269 Bologna

58
SCHETTINO ROBERTO
precede minore età 268 Bologna

59 GARAU GIANNANDREA 268 Parma

60 DELLI CARPINI COSIMO 267 Terre d'Acqua

61
FIGUCCIA VINCENZO
precede minore età 266 Bologna

62 MAIOLINO CARLO 266 Bologna

63 CIRIGNACO MANUEL 265 Formigine

64 CALIANNO FRANCESCO 264 Bologna

65 MOTTA ROBERTO ANDREA MARIA 263 Reggio Emilia

66
MARTIRE FRANCESCA
precede minore età 260 Bologna

67
ALESSANDRELLA GENNARO
precede minore età 260 Terre d'Argine

68
ROSSI JESSICA
precede minore età 260 Reggio Emilia

69 FALCO ITALO 260 Reggio Emilia

70
MEZZACAPO ANTONIO
precede minore età 259 Terre d'Argine

71 GALLIERA DAVIDE 259 Bologna

72
ANGELICO SARA
precede minore età 258 Bologna

73 FANELLI ANDREA 258 Noceto

74 ARMAROLI FEDERICO 256 Bologna

75 RUSSELLO GABRIELE SALVATORE 253 Reggio Emilia

76 ROMANO DEBORA 252 Reggio Emilia

77 CONSOLATI FRANCESCO 251 Terre d'Acqua

78
FLORENO GIUSEPPE
precede minore età 250 Provincia Reggio Emilia

79 COLASANTO DANIELA 250 Bologna

80 DONATI LORENZO 249 Bologna

81 CERULLO MARCO MILANINO 248 Reggio Emilia

82
CODELUPPI STEFANO
precede minore età 247 Reggio Emilia

83 FABBRI GIOIA 247 Bologna

84
TUCCI MICHELE
precede minore età 246 Provincia Reggio Emilia

85 POZZI ALESSANDRO 246 Bologna
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86 GHIDETTI LUCIA 245 Bologna

87 ASCOLI RAFFAELE 244 Reggio Emilia

88
SIMONETTI DONATO
precede minore età 243 Bologna

89
D'ATTOLICO PAOLO
precede minore età 243 Terre d'Acqua

90 MACALUSO GIUSEPPE 243 Reggio Emilia

91 GABALLO VITTORIO 242 Bologna

92 DI GIOIA GRAZIANA 241 Bologna

93
COVACICH VALENTINA
precede minore età 239 Piacenza

94 EVANGELIO LUCA 239 Bologna

95 BUCCO ALEX 238 Bologna

96 DRAGONE DANIELE 237 Bologna

97 PIRANI ROBERTA 233 Terre d'Acqua

98
BRUNETTI ANTONIO
precede minore età 230 Tresinaro Secchia

99
SANITA' GIOVANNI
precede minore età 230 Bologna

100 VACCARO MICHELE 230 Bologna

101 VULTAGGIO MARCO 227 Bologna

102 CARBONARI IVANO 224 Bologna

103
CAPASSO EMILIO
precede minore età 223 Piacenza

104 FORZANO FRANCESCO 223 Bologna

105 FIORDALISO GIUSEPPE 221 Lagosanto

106 PROFILO SARA 220 Bologna

107
MAFFIONE ALBERTO
precede minore età 217 Bologna

108
CHIARAMONTI MATTEO
precede minore età 217 Bologna

109 FABBRI SARA 217 Bologna

110
BELARDO ENRICO
precede minore età 215 Bologna

111 GRILLOTTI DANIELE 215 Bologna

112 PIANA FABIO 211 Bologna

113 BELLUZZI ENRICO 209 Bologna

114 PARADISO EMANUELE 208 Bologna

115 BINI MARGHERITA 207 Bologna

116 MAZZONE GIUSEPPE 206 Bologna

117 DI ROSA GIANLUCA 204 Piacenza

118 ZANOBETTI EDOARDO 203 Bologna

119 DEL CASALE ROBERTO 198 Bologna

120
LANDI MARCO
precede minore età 197 Terre d'Argine

121
TARTARI MARCO
precede minore età 197 Bologna

122 FERRERA MARCO 197 Bologna

123
TROTTA NICCOLÒ
precede minore età 196 Bologna

124 MINELLI GABRIELE 196 Bologna

125 BERNASCONI ALESSIO 195 Terre d'Argine
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126
BIANCONCINI FRANCESCO
precede minore età 194 Bologna

127 CRUCITTI EMANUELE 194 Piacenza

128 NICITA GIULIANA 192 Piacenza

129 VILLANI ANDREA 191 Codigoro

130
ADAMO MATTIA
precede minore età 190 Piacenza

131 CAPOZZI MATTIA 190 Piacenza

132 BAO BERNARDO 189 Piacenza

133 PAOLINI MORENA 188 Piacenza

134 BARUFFALDI DARIO 183 Piacenza

135
CHIAPPINI SARA
precede minore età 182 Piacenza

136 PANEBIANCO SARA 182 Bassa Val d'Arda

137
CARABELLESE GIANLUCA
precede minore età 181 Piacenza

138
MONTANARI RICCARDO
precede minore età 181 Piacenza

139 DRAGONE GIOVANNI 181

140 PANCALDI SILVIA 180
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