
Prot.G. N. 12876/2019                                    Ercolano, 28.02.2019 
 
OGGETTO Manifestazione di Interesse per l’utilizzazione di graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri 
enti appartenenti al comparto Funzioni Locali per copertura a tempo indeterminato di n.01 posto di Istruttore, 
area amministrativa, cat. C/C1 – COMUNICATO ISTANZE PERVENUTE E AMMESSI ALLA FASE SUCCESSIVA 
DELLA PROCEDURA 
 

IL DIRIGENTE 
 

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 01/29/282  del 29.11.2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: 
“Selezioni mobilità ex art. 30 d.lgs. n. 165/01 e s.m.i. per copertura a tempo indet. diversi posti, in attuazione 
Piano Triennale Fabbisogno 2018/2020–annualità 2018 indette con D.D. n.01/29/108 del 03.05.18–Approvazione 
avviso manifestazione interesse per idonei in graduatorie concorsi pubblici espletati da altri enti”  

 
 

COMUNICA 
 

1. alla data del 04.02.2019, termine di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura di 
cui all’oggetto, sono pervenute le domande dei candidati di seguito riportati: 

 
 
 

ISTANZE PERVENUTE 

Nr 
Cognome 
 

Nome 
Dati relativi registrazione istanza di partecipazione N. protocollo e 
data 

Nel termine 
stabilito 

1 CALICCHIA Federica 720 del 07.01.2019  SI 

2 PAPPALARDO Alessandro 849 del 08.01.2019  SI 

3 LORITO Davide 993 del 08.01.2019  SI 

4 PELLICCIA Luigi 1175 del 09.01.2019 – 1182 del 09.01.2019 SI 

5 FONTANA Elisa 1382 del 10.01.2019  SI 

6 DAMIANO Antonio 1388 del 10.01.2019  SI 

7 SCIALLA Maria 1413 del 10.01.2019  SI 

8 VAGLIVIELLO Eliodoro 1457 del 10.01.2019  SI 

9 FORMICOLA Andrea 1875 del 14.01.2019  SI 

10 LATERZA Franco 1880 del 14.01.2019  SI 

11 PREZIOSO Diego 1890 del 14.01.2019  SI 

12 AMBROSIO Angela Rita 1906 del 14.01.2019   SI 

13 D’AMORE Guido 1915 del 14.01.2019  SI 

14 LOSI Salvatore Antonio 2051 del 14.02.2019  SI 

15 
DELLA 

RAGIONE 
Rita 2105 del 14.02.2019  SI 

16 CURTO Giovanna 2249 del 15.02.2019  SI 

17 LABATE Carmela 2464 del 16.01.2019  SI 

18 PAGLIUCA Annamaria 2470 del 16.01.2019  SI 

19 ESPOSITO Silvana 2487 del 16.01.2019  SI 

20 DI DATO Salvatore 2552 del 16.01.2019  SI 

21 MAMONE Alessio 3001 del 18.01.2019  SI 

22 RUFINO Maria 3328 del 12.01.2019  SI 

23 IOGHA’ Raffaele 3333 del 21.01.2019  SI 

24 MARULLO Sabato Francesco jr 3362 del 21.01.2019   SI 

25 CIRILLO Mariantonia 3474 del 22.01.2019  SI 

26 IZZO Diego 3868 del 23.01.2019  SI 

27 LONGOBARDI Francesco 3908 del 23.01.2019  SI 

28 DEL SORBO Maria 3985 del 23.01.2019  SI 

29 SCHENA Sabrina 4191 del 24.01.2019  SI 

30 MARCIANO Carla 4249 del 24.01.2019  SI 

31 BUONANNO  Giovanna 4243 del 24.01.2019 – 4260 del 24.01.2019 SI 

32 VOCCIA  Durante 4462 del 25.01.2019 – 4488 del 25.01.2019 SI 

33 PANTALEO Nunzia 4494 del 25.01.2019   SI 

34 VOLLARO Francesco 4756 del 28.01.2019  SI 

35 VOLLARO Carmine 4757 del 28.01.2019  SI 

36 PANARIELLO Giustina 5130 del 29.01.2019  SI 



 
 
2. i seguenti candidati non sono ammessi alla procedura della manifestazione di interessi di cui all’oggetto, ai sensi e per gli 

effetti del combinato disposto dall’art. 1 e dall’art. 3 dell’Avviso del 04.01.2019, per i motivi riportati nella tabella che segue:  
 

37 DI PALMA Costantino 5616 del 31.01.2019  SI 

38 
FERRANTE 

CAVALLARO 
Serena 5701 del 31.01.2019  SI 

39 BRUNO Emilio 5835 del 31.01.2019  SI 

40 GARGIULO Assunta 5956 del 01.02.2019 . SI 

41 OTTAIANO Loredana 5987 del 01.02.2019 – 5990 del 01.02.2019 SI 

42 MAGLIOCCOLA Andrea 6272 del 04.02.2019  SI 

43 VASCELLO Pierluigi 6289 del 04.02.2019  SI 

44 COLANTONIO Alessandra 6290 del 04.02.2019  SI 

45 ACAMPORA Celeste 6292 del 24.01.2019  SI 

46 ROMANO Ciro 6302 del 24.01.2019  SI 

47 MADONNA Agostino 6304 del 24.01.2019  SI 

48 IOVANE Elisabetta 6318 del 24.01.2019  SI 

49 PAPARATTI Elisabetta 6321 del 24.01.2019  SI 

50 TATANGELO Silvia 6639 del 6639 05.02. SI 

51 BASILE Sara 6649 del 05.02.2019  SI 

52 GARGIULO Mariano 7181 del 07.02.2019  SI 

Manifestazione di Interesse per l’utilizzazione di graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti appartenenti al 
comparto Funzioni Locali per copertura a tempo indeterminato di n. 01 posto di Istruttore, area amministrativa, cat. 
C/C1 

Candidati esclusi    

Nr. Cognome 
 

Nome Ammissione alla 
manifestazione 

di interessi 

Motivo della non ammissione 

1 CALICCHIA  Federica NO Risulta inserita in graduatoria part time e non a tempo indeterminato e pieno, lettere g) ed h) elenco 
dichiarazioni Tali fattispecie comportano l’esclusione come espressamente previsto dall’art. 2 dell’Avviso 
di cui in narrativa.  

2 PAPPALARDO Alessandro NO Non in possesso dei requisiti di cui alle lettere g) ed h) elenco dichiarazioni. Tale fattispecie comportano 
l’esclusione come espressamente previsto dall’art. 2 dell’Avviso di cui in narrativa. 

3 LORITO Davide NO Inserito in graduatoria di un amministrazione non compresa nel comparto Funzioni Locali. Tale 
fattispecie comportano l’esclusione come espressamente previsto dall’art. 2 dell’Avviso di cui in 
narrativa.     

4 FONTANA Elisa NO Inserita in graduatoria di un amministrazione non compresa nel comparto Funzioni Locali. Tale 
fattispecie comportano l’esclusione come espressamente previsto dall’art. 2 dell’Avviso di cui in 
narrativa.    

5 DAMIANO Antonio NO Risulta inserito in graduatoria part time e non a tempo indeterminato e pieno, lettere g) ed h) elenco 
dichiarazioni Tale fattispecie comportano l’esclusione come espressamente previsto dall’art. 2 
dell’Avviso di cui in narrativa.  

6 SCIALLA Maria NO Risulta inserita in graduatoria part time e non a tempo indeterminato e pieno, lettere g) ed h) elenco 
dichiarazioni Tale fattispecie comportano l’esclusione come espressamente previsto dall’art. 2 
dell’Avviso di cui in narrativa. 

7 VAGLIVELLO Eliodoro NO Risulta inserito in graduatoria part time e non a tempo indeterminato e pieno, lettere g) ed h) elenco 
dichiarazioni Tale fattispecie comportano l’esclusione come espressamente previsto dall’art. 2 
dell’Avviso di cui in narrativa. 

8 FORMICOLA Andrea NO Risulta inserito in graduatoria part time e non a tempo indeterminato e pieno, lettere g) ed h) elenco 
dichiarazioni Tale fattispecie comportano l’esclusione come espressamente previsto dall’art. 2 
dell’Avviso di cui in narrativa. 

9 LATERZA Franco NO Istanza non firmata. Tale fattispecie comportano l’esclusione come espressamente previsto dall’art. 2 
dell’Avviso di cui in narrativa. 

10 PREZIOSO Diego NO Inserito in graduatoria di un amministrazione non compresa nel comparto Funzioni Locali. Tale 
fattispecie comportano l’esclusione come espressamente previsto dall’art. 2 dell’Avviso di cui in 
narrativa.    

11 D’AMORE Guido NO Risulta inserito in graduatoria part time e non a tempo indeterminato e pieno, lettere g) ed h) elenco 
dichiarazioni Tale fattispecie comportano l’esclusione come espressamente previsto dall’art. 2 
dell’Avviso di cui in narrativa. 

12 LOSI Salvatore 
Antonio 

NO Risulta inserito in graduatoria part time e non a tempo indeterminato e pieno, lettere g) ed h) elenco 
dichiarazioni Tale fattispecie comportano l’esclusione come espressamente previsto dall’art. 2 
dell’Avviso di cui in narrativa. 

13 DELLA 
RAGIONE 

Rita NO Inserito in graduatoria di un amministrazione non compresa nel comparto Funzioni Locali. Tale 
fattispecie comportano l’esclusione come espressamente previsto dall’art. 2 dell’Avviso di cui in 
narrativa.     



14 CURTO Giovanna NO Risulta inserita in graduatoria part time e non a tempo indeterminato e pieno, lettere g) ed h) elenco 
dichiarazioni Tale fattispecie comportano l’esclusione come espressamente previsto dall’art. 2 
dell’Avviso di cui in narrativa. 

15 LABATE Carmela NO Risulta inserita in graduatoria procedura per categorie protette. Tale fattispecie comportano l’esclusione 
come espressamente previsto dall’art. 2 dell’Avviso di cui in narrativa. 

16 PAGLIUCA Annamaria NO Risulta inserita in graduatoria part time e non a tempo indeterminato e pieno, lettere g) ed h) elenco 
dichiarazioni Tale fattispecie comportano l’esclusione come espressamente previsto dall’art. 2 
dell’Avviso di cui in narrativa. 

17 ESPOSITO Silvana NO Risulta inserita in graduatoria part time e non a tempo indeterminato e pieno, lettere g) ed h) elenco 
dichiarazioni Tale fattispecie comportano l’esclusione come espressamente previsto dall’art. 2 
dell’Avviso di cui in narrativa. 

18 DI DATO  Salvatore NO Non in possesso dei requisiti di cui alle lettere g) ed h) elenco dichiarazioni. Tale fattispecie comportano 
l’esclusione come espressamente previsto dall’art. 2 dell’Avviso di cui in narrativa. 

19 MARULLO Sabato 
Francesco Jr. 

NO Risulta inserito in graduatoria part time e non a tempo indeterminato e pieno, lettere g) ed h) elenco 
dichiarazioni Tale fattispecie comportano l’esclusione come espressamente previsto dall’art. 2 
dell’Avviso di cui in narrativa. 

20 CIRILLO Mariantonia NO Inserita in graduatoria di un amministrazione non compresa nel comparto Funzioni Locali. Tale 
fattispecie comportano l’esclusione come espressamente previsto dall’art. 2 dell’Avviso di cui in 
narrativa.    

21 LONGOBARDI Francesco NO Inserito in graduatoria di un amministrazione non compresa nel comparto Funzioni Locali. Tale 
fattispecie comportano l’esclusione come espressamente previsto dall’art. 2 dell’Avviso di cui in 
narrativa.    

22 DEL SORBO Maria NO Risulta inserito in graduatoria part time e non a tempo indeterminato e pieno, lettere g) ed h) elenco 
dichiarazioni Tale fattispecie comportano l’esclusione come espressamente previsto dall’art. 2 
dell’Avviso di cui in narrativa. 

23 MARCIANO Carla NO Risulta inserita in graduatoria part time e non a tempo indeterminato e pieno, lettere g) ed h) elenco 
dichiarazioni Tale fattispecie comportano l’esclusione come espressamente previsto dall’art. 2 
dell’Avviso di cui in narrativa. 

24 VOLLARO Francesco NO Risulta inserito in graduatoria part time e non a tempo indeterminato e pieno, lettere g) ed h) elenco 
dichiarazioni Tale fattispecie comportano l’esclusione come espressamente previsto dall’art. 2 
dell’Avviso di cui in narrativa. 

25 VOLLARO Carmine NO Risulta inserito in graduatoria part time e non a tempo indeterminato e pieno, lettere g) ed h) elenco 
dichiarazioni Tale fattispecie comportano l’esclusione come espressamente previsto dall’art. 2 
dell’Avviso di cui in narrativa. 

26 PANARIELLO Giustina NO Risulta inserita in graduatoria part time e non a tempo indeterminato e pieno, lettere g) ed h) elenco 
dichiarazioni Tale fattispecie comportano l’esclusione come espressamente previsto dall’art. 2 
dell’Avviso di cui in narrativa. 

27 DI PALMA Costantino NO Risulta inserito in graduatoria non appartenente alle aree individuate. Tale fattispecie comportano 
l’esclusione come espressamente previsto dall’art. 2 dell’Avviso di cui in narrativa. 

28 BRUNO Emilio NO Risulta inserito in graduatoria part time e non a tempo indeterminato e pieno, lettere g) ed h) elenco 
dichiarazioni Tale fattispecie comportano l’esclusione come espressamente previsto dall’art. 2 
dell’Avviso di cui in narrativa. 

29 GARGIULO Assunta NO Risulta inserita in graduatoria part time e non a tempo indeterminato e pieno, lettere g) ed h) elenco 
dichiarazioni Tale fattispecie comportano l’esclusione come espressamente previsto dall’art. 2 
dell’Avviso di cui in narrativa. 

30 OTTAIANO Loredana NO Risulta inserito in graduatoria non appartenente alle aree individuate. Tale fattispecie comportano 
l’esclusione come espressamente previsto dall’art. 2 dell’Avviso di cui in narrativa. 

31 MAGLIOCCOLA Andrea NO Non in possesso dei requisiti di cui alle lettere g) ed h) elenco dichiarazioni. Tale fattispecie comportano 
l’esclusione come espressamente previsto dall’art. 2 dell’Avviso di cui in narrativa. 

32 VASCELLO Pierluigi NO Curriculum non firmato. Tale fattispecie comportano l’esclusione come espressamente previsto dall’art. 2 
dell’Avviso di cui in narrativa. 

33 COLANTUONO Alessandra NO Risulta inserita in graduatoria part time e non a tempo indeterminato e pieno, lettere g) ed h) elenco 
dichiarazioni Tale fattispecie comportano l’esclusione come espressamente previsto dall’art. 2 
dell’Avviso di cui in narrativa. 

34 ACAMPORA Celeste NO Risulta inserita in graduatoria part time e non a tempo indeterminato e pieno, lettere g) ed h) elenco 
dichiarazioni Tale fattispecie comportano l’esclusione come espressamente previsto dall’art. 2 
dell’Avviso di cui in narrativa. 

35 ROMANO Ciro NO Non in possesso dei requisiti di cui alle lettere g) ed h) elenco dichiarazioni e curriculum non firmato. Tali 
fattispecie comportano l’esclusione come espressamente previsto dall’art. 2 dell’Avviso di cui in 
narrativa. 

36 MADONNA Agostino NO Risulta inserito in graduatoria part time e non a tempo indeterminato e pieno, lettere g) ed h) elenco 
dichiarazioni Tale fattispecie comportano l’esclusione come espressamente previsto dall’art. 2 
dell’Avviso di cui in narrativa. 

37 PAPARATTI Elisabetta NO Risulta inserita in graduatoria part time e non a tempo indeterminato e pieno, lettere g) ed h) elenco 
dichiarazioni Tale fattispecie comportano l’esclusione come espressamente previsto dall’art. 2 
dell’Avviso di cui in narrativa. 



 
3. i seguenti candidati sono ammessi alla procedura di cui all’oggetto: 
 

Manifestazione di Interesse per l’utilizzazione di graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti appartenenti al 
comparto Funzioni Locali per copertura a tempo indeterminato di n.01 posto di Istruttore, area amministrativa, cat. C/C1 

AMMESSI  

Nr Cognome 
 

Nome Graduatoria concorso pubblico espletato dall’Ente 
comparto Funzioni Locali 

Istanza di partecipazione 
Prot. N.  

1 PELLICCIA Luigi Idoneo concorso comune di Roccamandolfi (IS) 1175 del 09.01.2019 e 1182 del 
09.01.2019 

2 AMBROSIO Angela Rita Idoneo concorso comune di San Giuseppe Ves. (NA) 1906 del 14.01.2019 

3 MAMONE Alessio Idoneo concorso comune di Genova (GE) 3001 del 18.01.2019 

4 RUFINO Maria Idoneo concorso comune di Bari (BA) 3328 del 12.01.2019 

5 IOGHA’ Raffaele Idoneo concorso comune di Joppolo (VV) 3333 del 21.01.2019 

6 IZZO Diego Idoneo concorso Roma Capitale 3868 del 23.01.2019 

7 SCHENA Sabrina Idoneo concorso comune di San Nicola Baronia (AV) 4191 del 24.01.2019 

8 BUONANNO Giovanna Idoneo concorso comune di Ponza (LT) 4243 del 24.01.2019 e 4260 del 
24.01.2019 

9 VOCCIA  Durante Idoneo concorso comune di Terzigno (NA) 
Idoneo concorso comune di San Giuseppe Ves. (NA) 

4462 del 25.01.2019 e 4488 del 
25.01.2019 

10 PANTALEO Nunzia Idonea concorso Roma Capitale 4494 del 25.01.2019 

11 FERRANTE 
CAVALLARO 

Serena Idoneo concorso  comune di Terzigno (NA) 5701 del 31.01.2019 

12 IOVANE Elisabetta Idonea concorso comune di San Giuseppe Ves. (NA) 6318 del 24.01.2019 

 
 
Ercolano  27.02.2019              Il Dirigente 

            Dott. F. Zenti 
 

 

38 TATANGELO Silvia NO Risulta inserita in graduatoria part time e non a tempo indeterminato e pieno, lettere g) ed h) elenco 
dichiarazioni Tale fattispecie comportano l’esclusione come espressamente previsto dall’art. 2 
dell’Avviso di cui in narrativa. 

39 BASILE Sara  Non in possesso dei requisiti di cui alle lettere g) ed h) elenco dichiarazioni e curriculum non firmato. Tali 
fattispecie comportano l’esclusione come espressamente previsto dall’art. 2 dell’Avviso di cui in narrativa 
 

40 GARGIULO Mariano NO Risulta inserito in graduatoria part time e non a tempo indeterminato e pieno, lettere g) ed h) elenco 
dichiarazioni Tale fattispecie comportano l’esclusione come espressamente previsto dall’art. 2 
dell’Avviso di cui in narrativa. 


