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CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVOINFORMATICO" CATEGORIA GIURIDICA ED ECONOMICA C1, DA ASSEGNARE AL
SETTORE AMMINISTRATIVO.

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI PER LE PROVE SCRITTE
Tutti i candidati, di seguito indicati, sono convocati per i giorni 12 e 13 gennaio 2021, alle
ore 9.00, per sostenere le due prove scritte previste dal concorso pubblico di cui sopra, approvato
con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Sturno n. 325 del
28.9.2020.
BRANCA GAETANO
CAGGIANO GIANLUCA
CAPRARELLA FABIO
COZZA GIUSEPPE ANTONIO
DE MAINO FABIO
DE SIMONE MARIO
DELLA VECCHIA LUCA
GARGANO AMINA
GRAZIOSI LORENZO
GUARINO ROBERTO
LEPORE ANTONIO
LISI VINCENZO
MAIORANO GIUSI
PATERNOSTRO ANTONIO
PIZZULLO PATRIZIA
RAIA LUIGI
ROJAS RIOS
RUBINO MARCELLO
TRANCUCCI RAFFAELE
VOLPE LUCA
I candidati dovranno presentarsi dotati di mascherina, per il previsto appello nominale,
presso l’Aula Consiliare della Sede Municipale del Comune di Sturno – Piazza Municipio, 1.
Prima dell’ingresso nei locali ai candidati presenti sarà misurata la temperatura.
Durante le prove scritte è fatto divieto ai canditati di comunicare tra loro verbalmente o per
iscritto, ovvero di mettersi in contatto con altri, salvo che con i componenti della Commissione
esaminatrice.
Nel corso delle prove vietato ai candidati di portare nell’aula di esame borse di qualsiasi
natura, carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere ed apparecchi che consentano di
comunicare tra loro e con l’esterno.

Durante le prove scritte, i candidati possono consultare solo testi, compreso il Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e/o codici delle leggi privi di qualsiasi commento.
Il candidato che contravviene a tali disposizioni è allontanato dall’aula delle prove scritte ed
escluso dal concorso.
I concorrenti che per sostenere le prove hanno bisogno di eventuali ausili sono tenuti a darne
immediata notizia mediante apposita mail all’indirizzo protocollo.sturno@asmepec.it entro e non
oltre dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove muniti di un idoneo documento di
riconoscimento in corso di validità e della sua fotocopia da consegnare ai componenti della
Commissione esaminatrice.
L’assenza dalle prove, qualunque ne sia la causa, comporterà l’esclusione dal concorso.
L’esito della prova sarà pubblicato all’albo pretorio online e nella seziona amministrazione
trasparente del sito ufficiale del Comune di Sturno: www.comune.sturno.av.it
La presente pubblicazione e quella relativa all’esito della prova scritta hanno valore di
notifica ad ogni effetto di legge.
Qualora vengano ripristinate misure restrittive, a causa del coronavirus, le date delle
due prove scritte saranno modificate.
Sturno, 18 dicembre 2020
La commissione esaminatrice
f.to Dr. Alessandro Di Napoli – Presidente
f.to Dr. Alessio Nicolino, f.to Dr.ssa Angela Acone – Componenti Esperti

