
Prot.G. N. 12869/2019                                   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.05 posti di Istruttore 
Direttivo, area amministrativa, cat. D/D1 – 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 RIBATTI Antonio 677 del 07.01.2019 PEC  SI 

2 CAMPISI Giuseppe 716 del 07.01.2019 PEC SI 

3 PASQUALONI  Daniele 1193 del 07.01.2019 PEC – 1200 del 09.09.2019 PEC SI 

4 GRASSIA  Giancarlo 2053 del 14.01.2019 PEC SI 

5 APICELLA DANIELE 2239 del 15.01.2019 R.R. del 10.01.2019 SI 

6 PICCOLO  Mirko 2481 del 16.01.2019 PEC SI 

7 ESPOSITO Silvana 2499 del 16.01.2019 PEC SI 

8 RUSSO Vittoria 2730 del 17.01.2019 PEC SI 

9 MERCUTELLO Franco 2856 del 17.01.2019 PEC SI 

10 GUSMANO Maria 2857 del 17.01.2019 PEC SI 

11 VOLPE Annamaria 3109 del 18.01.2019 PEC SI 

12 LAVEZZA  Antonio  3278 del 21.01.2019 PEC  SI 

13 CIANCIO Anna 3287 del 21.01.2019 PEC SI 

14 DI NAPOLI Emiliano 3296 del 21.01.2019 PEC SI 

15 SCALZULLO Antonio 3318 del 21.01.2019 PEC SI 

16 PASSANNANTE Vincenzo 3324 del 21.01.2019 PEC SI 

17 DI NOCERA Manuela 3361 del 22.01.2019PEC SI 

18 BALESTRIERI Annarita 3513 del 22.01.2019 PEC SI 

19 ESPOSITO  Eva 3689 del 22.01.2019 PEC SI 

20 LIBERATORE Caterina 3702 del 22.10.2019 PEC SI 

21 NEGRI SISSI 3861 del 23.01.2019 PEC  SI 

22 GOGLIA Giovanni 3897 del 23.01.2019 PEC SI 

23 ESPOSITO  Antonio 3975 del 23.01.2019 PEC SI 

24 DEL SORBO Maria 3983 del 23.01.2019 PEC SI 

25 CACCIAPUOTI Biagio 4221 del 24.01.2019 PEC SI 

26 COPPOLA Maurizio 4250 del 24.01.2019 PEC SI 

27 RIEMMA Costantino 4301 del 24.01.2019 PEC SI 

28 RICCIOTTI Mariarca 4305 del 24.01.2019 PEC SI 

29 GENTILE Franco 4427 del 25.01.2019 PEC SI 

30 IODICE Massimo 4449 del 25.01.2019 PEC SI 

31 NAVARRA Alfonso 4481 del 25.01.2019 PEC SI 

32 LEMBO Carlo 4482 del 25.01.2019 PEC SI 

33 LAVENTURA Maddalena 4765 del 28.01.2019 PEC – 4767 del 28.01.2019 PEC SI 

34 LOFFREDO  Anna Rosa 4772 del 28.01.2019 PEC SI 

35 GUADAGNO  Michele 4775 del 28.01.2019 PEC SI 

36 LANZA Mariasole 5075 del 29.01.2019 R.R. 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 TINARI Lucia 5094 del 29.01.2019 PEC SI 

38 SPICA Mario 5090 del 29.01.2019 R.R. SI 

39 ALISE Daniela 5096 del 29.01.2019 R.R. SI 

40 CARBONCINO Vincenzo 5222 del 29.01.2019 R.R. SI 

41 CARRANDENTE Sabrina 5232 del 29.01.2019 PEC SI 

42 CAROTENUTO Elena 5227 del 2).01.2019 PEC – 5240 del 29.01.2019 PEC SI 

43 VISCIANO  Maria Rosaria 5511 del 30.01.2019 PEC SI 

44 BOSSA Maria 5643 del 31.01.2019 PEC SI 

45 CUOMO  Lucia 5670 del 31.01.2019 CONSEGNA A MANO SI 

46 VITAGLIONE Ciro 5764 del 31.01.2019 CONSEGNA A MANO SI 

47 
GIRONE 

MALAFRONTE 
Giovanna 5780 del 31.01.2019 PEC 

SI 

48 ZIRAFA Valentina 5794 del 31.01.2019 PEC SI 

49 MADAIO Cristina 5957 del 01.02.2019 R.R. SI 

50 REGA Anna 5958 del 01.02.2019 CONSEGNA A MANO SI 

51 GAMBARDELLA Pamela 5959 del 01.02.2019 R.R. SI 

52 GARGIULO  Assunta 5960 del 01.02.2019 R.R. SI 

53 OTTAIANO Loredana 5986 del 01.02.2019 PEC – 5991 del 01.02.2019 PEC SI 
54 PERNICE Daniela 6209 del 04.02.2019 PEC  SI 
55 POMO Annabella 6235 del 04.02.2019 PEC  SI 
56 VIRTUOSO Maria 6247 del 04.02.2019 PEC  SI 
57 CAPUTO Carolina 6254 del 04.02.2019 PEC  SI 
58 SCHIAPPA Giovanni 6267 del 04.02.2019 PEC  SI 
59 ELEFANTE Rita 6305 del 04.02.2019 PEC  SI 
60 LO SAPIO Flavia  6310 del 04.02.2019 PEC  SI 
61 D’AVENIA Nicola 6316 del 04.02.2019 PEC  SI 
62 ANGIOI Enrico 6320 del 04.02.2019 PEC  SI 
63 ANGIULLI Saverio Francesco 6325 del 04.02.2019 PEC  SI 
64 TRUDI Federica 6326 del 04.02.2019 PEC  SI 
65 BELARDO Antonio 6330 del 04.02.2019 PEC SI 
66 DAMIANO Enza 6733 del 05.02.2019 corriere spedita 31.01.2019 SI 
67 CRISPO Angela 6735 del 05.02.2019 corriere  spedita 31.01.2019 SI 
68 CURTO Giovanna   
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Candidati esclusi    

Nr. Cognome 
 

Nome Ammissione alla 
manifestazione 

di interessi 

Motivo della non ammissione 

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

2 PICCOLO  Mirko 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. 

3 ESPOSITO Silvana NO Risulta inserito in graduatoria non appartenente alle aree e categoria individuate. Tale fattispecie 
comportano l’esclusione come espressamente previsto dall’art. 2 dell’Avviso di cui in narrativa. 

4 MERCUTELLO Franco NO Risulta inserito in graduatoria non appartenente alle aree e categoria individuate. Tale fattispecie 
comportano l’esclusione come espressamente previsto dall’art. 2 dell’Avviso di cui in narrativa. 

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

6 PASSANNANTE Vincenzo NO Risulta inserito in graduatoria non appartenente alle aree e categoria individuate. Tale fattispecie 
comportano l’esclusione come espressamente previsto dall’art. 2 dell’Avviso di cui in narrativa. 



7 DI NOCERA Manuela 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. 

8 BALESTRIERI Annarita 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. 

9 ESPOSITO  Eva 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. 

10 LIBERATORE Caterina NO Curriculum non firmato e non datato. Tale fattispecie comportano l’esclusione come espressamente 
previsto dall’art. 2 dell’Avviso di cui in narrativa.  

11 NEGRI SISSI NO Risulta inserito in graduatoria non appartenente alle aree e categoria individuate. Tale fattispecie 
comportano l’esclusione come espressamente previsto dall’art. 2 dell’Avviso di cui in narrativa. 

12 GOGLIA Giovanni NO Curriculum non firmato e non datato. Tale fattispecie comportano l’esclusione come espressamente 
previsto dall’art. 2 dell’Avviso di cui in narrativa.  

13 DEL SORBO 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..     

14 COPPOLA Maurizio 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. 

15 RIEMMA Costantino 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. 

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

17 GENTILE Franco 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. 

18 LAVENTURA Maddalena 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. 

19 LOFFREDO  Anna Rosa 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. 

20 GUADAGNO  Michele 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. 

21 LANZA Mariasole 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. 

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

23 ALISE Daniela NO Risulta inserito in graduatoria non appartenente alle aree e categoria individuate. Tale fattispecie 
comportano l’esclusione come espressamente previsto dall’art. 2 dell’Avviso di cui in narrativa. 

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

25 VISCIANO  Maria 
Rosaria 

NO Risulta inserito in graduatoria area legale CO.CO.CO. Tale fattispecie comportano l’esclusione come 
espressamente previsto dall’art. 2 dell’Avviso di cui in narrativa. 

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

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

28 VITAGLIONE Ciro 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 ZIRAFA Valentina NO Risulta inserito in graduatoria non appartenente alle aree e categoria individuate. 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: 
 

30 MADAIO Cristina 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. 

31 REGA Anna 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. 

32 GAMBARDELLA Pamela 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. 

33 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. 

34 OTTAIANO Loredana 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 PERNICE Daniela 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. 

36 VIRTUOSO 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. 

37 CAPUTO Carolina 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. 

38 SCHIAPPA Giovanni 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 ELEFANTE Rita 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. 

40 LO SAPIO Flavia  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. 

41 D’AVENIA Nicola NO Risulta inserito in graduatoria non appartenente alle aree e categoria individuate. Tale fattispecie 
comportano l’esclusione come espressamente previsto dall’art. 2 dell’Avviso di cui in narrativa. 

42 ANGIOI Enrico NO Risulta inserito in graduatoria non appartenente alle aree e categoria individuate. Tale fattispecie 
comportano l’esclusione come espressamente previsto dall’art. 2 dell’Avviso di cui in narrativa. 

43 ANGIULLI Saverio 
Francesco 

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

44 TRUDI Federica 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. 

45 BELARDO 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. 

46 DAMIANO Enza 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. 

47 CRISPO Angela 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. 

48 CURTO Giovanna 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. 
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AMMESSI  

Nr Cognome 
 

Nome Graduatoria concorso pubblico espletato dall’Ente 
comparto Funzioni Locali 

Istanza di partecipazione 
Prot. N.  

1 RIBATTI Antonio Idoneo concorso comune di SPECCHIA (LE) 677 del 07.01.2019 

2 PASQUALONI Daniele Idoneo concorso comune di PESARO  1193 del 07.01.2019 e 1200 del 
09.09.2019  

3 GRASSIA Giancarlo Idoneo concorso POMIGLIANO D’ARCO (NA) 2053 del 14.01.2019 

4 APICELLA DANIELE Idoneo concorso comune di CENTO (FE) 2239 del 15.01.2019 

5 RUSSO Vittoria Idoneo concorso CARBONARA DI NOLA (NA) 2730 del 17.01.2019 

6 VOLPE Annamaria Idoneo concorso BOLOGNA (BO) 3109 del 18.01.2019 

7 LAVEZZA Antonio Idoneo concorso CARBONARA DI NOLA (NA) 3278 del 21.01.2019 

8 CIANCIO Anna Idoneo concorso CARBONARA DI NOLA (NA) 3287 del 21.01.2019 

9 DI NAPOLI Emiliano Idoneo concorso comune di CASORIA (NA) 3296 del 21.01.2019 

10 SCALZULLO Antonio Idoneo concorso comune di LAVELLO (PZ) 3318 del 21.01.2019 

11 ESPOSITO Antonio Idoneo concorso CARBONARA DI NOLA (NA) 3975 del 23.01.2019 

12 CACCIAPUOTI Biagio Idoneo concorso comune di MARANO DI NAPOLI  4221 del 24.01.2019 

13 IODICE Massimo Idoneo concorso comune di CASORIA (NA) 4449 del 25.01.2019 

14 NAVARRA Alfonso Idoneo concorso CARBONARA DI NOLA  4481 del 25.01.2019 

15 LEMBO Carlo Idoneo concorso comune di CASORIA (NA) 4482 del 25.01.2019 

16 TINARI Lucia Idoneo concorso comune  ALTO RENO TERME (BO) 5094 del 29.01.2019 

17 CARBONCINO Vincenzo Idoneo concorso comune di CASORIA (NA) 5222 del 29.01.2019 

18 CAROTENUTO Elena Idoneo concorso comune di CARMIGNANO (PO) 5227 del 2).01.2019 e 5240 del 29.01.2019 

19 GIRONE 
MALAFRONTE 

Giovanna Idoneo concorso comune di LORETO (AN)  
 

5780 del 31.01.2019 

20 POMO Annabella Idoneo concorso comune di CASORIA (NA) 6235 del 04.02.2019 

 
 
Ercolano  27.02.2019              Il Dirigente 

            Dott. F. Zenti 
 

 


