
Prot.G. N. 12877/2019   
                                                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.02 posti di Istruttore, 
area tecnica, tecnico-manutentiva, 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: 

 
 

 
 
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:  
 

ISTANZE PERVENUTE 

Nr 
Cognome 
 

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

Nel termine 
stabilito 

1 PAPPALARDO Alessandro 884 del 08.01.2019  SI 

2 ZIPPO Domenico 1985 del 14.01.2019 SI 

3 GRASSI Leonardo 2153 del 15.01.2019 SI 

4 AMBROSIO Pasquale 2229 del 15.01.2019 SI 

5 GRANATO Pierluigi 2381 del 15.01.2019 SI 

6 VENTRONE Antonio Flavio 2770 del 17.01.2019 SI 

7 POLICHETTI Fabrizio 3011 del 18.01.2019 SI 

8 BUONONATO Mario 3395 del 21.01.2019 SI 

9 AUGURIO Nicola 4746 del 28.01.2019 SI 

10 VOLLONO Antonello 4754 del 28.01.2019 SI 

11 NOCERINO Pasquale 5624 del 31.01.2019 SI 

12 DONNARUMMA Davide 5708 del 31.01.2019  SI 

13 CAU Vincenzina 5833 del 31.01.2019 SI 

14 MILO Grazia 6238 del 04.02.2019 SI 

15 NOVI Anna Flora 6281 del 04.02.2019 SI 

16 MARESCA Giuseppe 6296 del 04.02.2019 e 6300 del 04.02.2019 SI 
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comparto Funzioni Locali per copertura a tempo indeterminato di n.02 posti di Istruttore, area tecnica, tecnico-
manutentiva, cat. C/C1   

Candidati esclusi    

Nr. Cognome 
 

Nome Ammissione alla 
manifestazione 

di interessi 

Motivo della non ammissione 

1 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 

2 AMBROSIO Pasquale 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. 



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

Nr Cognome 
 

Nome Graduatoria concorso pubblico espletato dall’Ente 
comparto Funzioni Locali 

Istanza di partecipazione 
Prot. N.  

1 ZIPPO Domenico Idoneo concorso comune di Casal di Principe CE) 1985 del 14.01.2019 

2 GRASSI Leonardo Idoneo concorso comune di PESARO 2153 del 15.01.2019 
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3 GRANATO Pierluigi 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. 

4 VENTRONE Antonio 
Flavio 

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 

5 POLICHETTI Fabrizio 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 BUONONATO Mario 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. 

7 AUGURIO Nicola 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 VOLLONO Antonello 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 

9 NOCERINO Pasquale NO Risulta inserito in graduatoria part time e non a tempo indeterminato e pieno, 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. 

10 DONNARUMMA Davide NO Risulta inserito in graduatoria non appartenente alle aree e categorie individuate. Tale fattispecie 
comportano l’esclusione come espressamente previsto dall’art. 2 dell’Avviso di cui in narrativa. 

11 CAU Vincenzina 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. 

12 MILO Grazia 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. 

13 NOVI Anna Flora 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. 

14 MARESCA Giuseppe 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. 


