COMUNE DI STURNO
Provincia di Avellino

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.

AVVISO
CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI PER LA PROVA ORALE
Preso atto dei risultati della valutazione delle due prove scritte (sedute del 14, 15 e 16
gennaio 2021) e della successiva identificazione degli autori degli elaborati (seduta del 16 gennaio
2021), i candidati in calce elencati dovranno presentarsi dotati di mascherina, per il previsto appello
nominale, presso l’Aula Consiliare della Sede Municipale del Comune di Sturno – Piazza
Municipio n. 1. Prima dell’ingresso nei locali ai candidati presenti sarà misurata la temperatura.
I candidati ammessi a sostenere il colloquio (prova orale), ai sensi dell’articolo 6, comma 3,
del D.P.R. n. 487/1994, a cura del Presidente della Commissione esaminatrice, riceveranno apposita
comunicazione, mediante raccomandata, con l’indicazione del voto riportato in ciascuna delle due
prove scritte.
I candidati sono tenuti a presentarsi alla prova orale muniti di un idoneo documento di
riconoscimento in corso di validità e della sua fotocopia da consegnare ai componenti della
Commissione esaminatrice.
L’assenza alla prova orale, qualunque ne sia la causa, comporterà l’esclusione dal concorso.
L’esito della prova orale sarà pubblicato sulla porta di ingresso dell’Aula Consiliare, 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 hanno valore di notifica ad
ogni effetto di legge.
Le sedute sono aperte al pubblico. Pertanto chiunque, unitamente ai candidati
convocati per le sedute successive alla prima, potrà assistervi, indipendentemente dall'aver
partecipato o meno alla procedura concorsuale.
SEDUTA DEL 15 febbraio 2021 - ORE 16.30
N. d'ordine prova orale
Cognome e nome del concorrente
1
PATERNOSTRO ANTONIO
2
PIZZULO PATRIZIA

SEDUTA DEL 16 febbraio 2021 - ORE 16.30
N. d'ordine prova orale
Cognome e nome del concorrente
1
CAGGIANO GIANLUCA
2
VOLPE LUCA

Per non aver conseguito in entrambe o in una delle prove scritte il punteggio minimo previsto, pari a
21/30, alla prova orale non sono stati ammessi i candidati De Simone Mario, Raia Luigi e Trancucci
Raffaele.
Sturno, 16 gennaio 2020
La commissione esaminatrice
f.to Prof. Alessandro Di Napoli – Presidente
f.to Dr. Alessio Nicolino, f.to Dr.ssa Angela Acone – Componenti Esperti

