
Prot.G. N. 12873/2019                                     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.2 posti di Istruttore 
Direttivo, area economico finanziaria, 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: 

 

 
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 CIANCIO Anna 1535 del 10.01.2019  SI 

2 ESPOSITO Silvana 1912 del 14.01.2019 SI 

3 LAEZZA Antonio 1926 del 14.01.2019 SI 

4 APICELLA Daniela 2242 del 15.01.2019 SI 

5 RUSSO Vittoria 2736 del 17.01.2019 SI 

6 GUSMANO Maria 2815 del 17.01.2019 SI 

7 VOLPE Anna Maria 3110 del 18.01.2019 SI 

8 LIBERATORE Caterina 3701 del 22.01.2019 SI 

9 ESPOSITO Antonio 3879 del 23.01.2019 SI 

10 COPPOLA Maurizio 4257 del 24.01.2019 SI 

11 ALFANO Annunziata 4443 del 25.01.2019 SI 

12 DE MAIO Maria Rita 4742 del 28.01.2019  SI 

13 SPICA Mario 5092 del 29.01.2019. SI 

14 CARBONCINO Vincenzo 5221 del 29.01.2019 SI 

15 VITAGLIONE Ciro 5763 del 31.01.2019. SI 

16 VERTOLOMO Roberto 5775 del 31.01.2019 SI 

17 
GIRONE 

MALAFRONTE 
Giovanna 5790 del 31.01.2019 

SI 

18 ALIBERTI Maria 5800 del 31.01.2019  SI 

19 VANACORE Nicola 6027 del 01.02.2019 SI 

20 SCOTTI Vincenzo 6226 del 04.02.2019 SI 

21 ELEFANTE Rita 6309 del 04.02.2019  SI 

22 BUONO Saverio 6314del 04.02.2019  SI 

23 BELARDO Antonio 6328 del 04.02.2019 SI 

24 DEL DUCA Stefano  6526 del 05.02.2019 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.2 posti di Istruttore Direttivo, area economico 
finanziaria, cat. D/D1 

Candidati esclusi    

Nr. Cognome 
 

Nome Ammissione alla 
manifestazione 

di interessi 

Motivo della non ammissione 

1 CIANCIO Anna NO Non allegata fotocopia documento di identità. 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.2 posti di Istruttore Direttivo, area economico 
finanziaria, cat. D/D1 

AMMESSI  

Nr Cognome 
 

Nome Graduatoria concorso pubblico espletato 
dall’Ente comparto Funzioni Locali 

Istanza di partecipazione 
Prot. N.  

1 ESPOSITO Silvana Idoneo concorso comune di STRIANO (NA)  1912 del 14.01.2019 

2 APICELLA Daniele Idoneo concorso comune di CENTO (FE) 2242 del 15.01.2019 

3 RUSSO Vittoria Idoneo concorso CARBONARA DI NOLA (NA) 2736 del 17.01.2019 

4 VOLPE  Anna Maria Idoneo concorso BOLOGNA (BO) 3110 del 18.01.2019 

5 ESPOSITO Antonio Idoneo concorso CARBONARA DI NOLA (NA) 3879 del 23.01.2019 

6 GIRONE MALAFRONTE Giovanna Idoneo concorso Comune di LORETO (AN) 5790 del 31.01.2019 

7 SCOTTI Vincenzo Idoneo concorso comune di SAVIANO (NA) 6226 del 04.02.2019 

 
Ercolano  27.02.2019              Il Dirigente 

            Dott. F. Zenti 
 

2 LAEZZA Antonio NO Non allegata fotocopia documento di identità. Tale fattispecie comportano l’esclusione come 
espressamente previsto dall’art. 2 dell’Avviso di cui in narrativa. 

3 GUSMANO Maria 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. 

4 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. 

5 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.  

6 ALFANO Annunziata 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 DE MAIO Maria Rita 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. 

8 SPICA Mario 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. 

9 CARBONCINO 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. 

10 VITAGLIONE Ciro NO Risulta inserito in graduatoria approvata precedentemente al quinquennio antecedente la pubblicazione 
dell’Avviso Tale fattispecie comportano l’esclusione come espressamente previsto dall’art. 2 dell’Avviso 
di cui in narrativa. 

11 VERTOLOMO Roberto NO Risulta inserito in graduatoria approvata precedentemente al quinquennio antecedente la pubblicazione 
dell’Avviso Tale fattispecie comportano l’esclusione come espressamente previsto dall’art. 2 dell’Avviso 
di cui in narrativa. 

12 ALIBERTI Maria NO Risulta inserita 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 

13 VANACORE 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 

14 ELEFANTE Rita  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 BUONO Saverio  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 

16 BELARDO Antonio  Risulta inserito in graduatoria categorie protette.  Tale fattispecie comportano l’esclusione come 
espressamente previsto dall’art. 2 dell’Avviso di cui in narrativa 

17 DEL DUCA Stefano   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. 


