
Prot.G. N. 12868/2019                                    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.1 posto di Dirigente 
Settore Servizi per le attività produttive e lo sviluppo economico, area demografica, statistica e promozionale, 
(detta area è equivalente all’area amministrativa, all’area socio-assistenziale), q. u. dirigenziale – 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 CAMPISI Giuseppe 712 del 07.01.2019 PEC SI 

2 NAPOLITANO Carmine 815 del 08.01.2019 PEC SI 

3 SCISCIOLI Giuseppe 1652 del 11.01.2019 PEC SI 

4 ANNUNZIATA  Mariangela 2477 del 16.01.2019 PEC SI 

5 SANTORELLI Aniello Francesco 2624 del 16.01.2019 PEC SI 

6 MELIDORO Antonietta Rosa D. 2723 del 17.01.2019 PEC SI 

7 CILIA Giusy 3882 del 23.01.2019 PEC  SI 

8 LA ROVERE Rosario 5080 del 29.01.2019 PEC SI 

9 SPICA Mario 5098 del 295.01.2019 R.R. SI 

10 VISCIANO Maria Rosaria 5518 del 30.01.2019 PEC SI 

11 ZIRAFA Valentina 5521 del 30.01.2019 PEC SI 

12 DI NAPOLI Alida 6260 del 04.02.2019 PEC  SI 
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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. Tale fattispecie comportano 
l’esclusione come espressamente previsto dall’art. 2 dell’Avviso di cui in narrativa. 

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

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

4 SANTORELLI Aniello 
Francesco 

NO Risulta inserito in graduatoria non appartenente al comparto, 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: 
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AMMESSI  

Nr Cognome 
 

Nome Graduatoria concorso pubblico espletato 
dall’Ente comparto Funzioni Locali 

Istanza di partecipazione 
Prot. N.  

1 SCISCIOLI Giuseppe Idoneo comune di NOCERA INFERIORE (SA) 
Idoneo concorso comune di CASORIA (NA) 

Idoneo concorso comune di LANCIANO (CH)  

1652 del 11.01.2019 

2 CILIA Giusy Idoneo concorso provincia di PISA (PI) 3882 del 23.01.2019 

3 DI NAPOLI Alida Idoneo comune di CASORIA (NA) 6260 del 04.02.2019 

 
Ercolano  27.02.2019              Il Dirigente 

            Dott. F. Zenti 
 

 

5 MELIDORO Antonietta 
Rosa D. 

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

6 LA ROVERE Rosario NO Risulta inserito in graduatoria non appartenente al comparto, aree e categoria individuate. Tale 
fattispecie comportano l’esclusione come espressamente previsto dall’art. 2 dell’Avviso di cui in 
narrativa. 

7 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. 

8 VISCIANO Maria 
Rosaria 

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 ZIRAFA Valentina 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. 


