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Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto di
Istruttore Direttivo Tecnico – cat. D1. Tempo indeterminato – Bando di concorso approvato

con det. n. 1571/2019.

ELENCO CANDIDATI AMMESSI alla PROVA ORALE

Visto l’esito delle prove scritte del concorso in oggetto si pubblica di seguito l’elenco dei candidati
ammessi alla prova orale con indicazione del punteggio conseguito in ciascuno prova. Si rammenta,
che così come previsto dal Bando di Concorso, risultano ammessi alla prova orale i candidati che
hanno riportato in ENTRAMBE le prove scritte il punteggio di almeno 21/30.

Concorrente 1^ prova scritta 2^ prova scritta
Battista Giovanni Vito 22 22
Clarizia Francesca 23 25
Erario Simona 21 23
Grasso Leonardo 22 22
Mastrovito Francesco 23 24
Samarelli Alessia 21 23

Sgaramella AnnaChiara 22 21
Simone Lucia Annunziata 22 22
Sorricaro Francesca 22 21

I candidati di cui sopra dovranno presentarsi a sostenere la prova orale presso la Sala
Consiliare del Comune di Cisternino il giorno 02 Dicembre 2020 – ore 10,30

Si avverte che:
 per essere ammesso a sostenere la prova d’esame il candidato dovrà essere munito di un

documento di identificazione legalmente valido, pena l’esclusione dalle prove;
 non presentandosi all’ora stabilita il candidato verrà considerato rinunciatario;
 l’assenza dalle prove d’esame comporta l’esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Inoltre, in considerazione dell’emergenza COVID19, i candidati:
 dovranno presentarsi muniti di dispositivi di protezione individuale (mascherina chirurgica e/o

di comunità);
 prima dell’ingresso in aula si chiederà di compilare un’autocertificazione sullo stato di salute

e/o si procederà alla rilevazione della temperatura; in caso di superamento della soglia di 37,5°
C il candidato non potrà sostenere la prova d’esame.

La presente informativa vale quale notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i
candidati.

Cisternino, 3 Novembre 2020
IL PRESIDENTE

Ing. Angela Bomba
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