Prot. n° 1812

Del 30 Aprile 2019

COMUNE di MOLOCHIO
C.F. 82000990802-P.I. 00329020804
Corso XXIV Maggio, 25 - 89010 MOLOCHIO (RC)
Tel. 0966 624004 – Fax 0966 625123 – Email tecnico.molochio@asmepec.it

SETTORE TECNICO

OGGETTO: Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e
indeterminato di categoria D, profilo professionale D1: Istruttore Direttivo
Amministrativo con la qualifica di Avvocato, da destinare al Settore Affari Generali
- Personale - Contenzioso
Elenco ammessi e comunicazione data e sede per lo svolgimento delle prove orali
Con riferimento alla selezione pubblica di cui all’oggetto, si comunica che i candidati
che hanno svolto e superato con esito positivo la prova di scritta e teorico-pratica, di cui all’elenco
del verbale N. 5 della Commissione Giudicatrice, riportato di seguito, dovranno recarsi giorno 13
Maggio 2019 alle ore 14,30, presso la sede municipale del comune di Molochio, sita in Corso XXIV
Maggio n. 25, per sostenere la prova orale.
L’idoneità sarà conseguita con punti 21 su punti 30 attribuibili.
Elenco Ammessi alla prova orale:
1

LA VALVA CRISTINA

2

BARILLA’ GIUSEPPE

3

BRUGNANO ALBERTO

4

MAMMONE BRUNO

5

MACHEDA ANTONIA

6

ZURZOLO ANGELO

7

CREA ROCCO

I nominativi non riportati nella tabella non hanno conseguito il punteggio minimo di 21/30 alla prova
teorico-pratica o hanno rinunciato alla prova e, pertanto, non sono stati ammessi alla prova orale
Si precisa che occorre presentarsi alle prove d’esame muniti di un valido documento di
riconoscimento. La mancata presentazione nella data e negli orari precisati è intesa come rinuncia
implicita alla selezione, anche nel caso in cui la mancata presenza fosse determinata da cause di forza
maggiore.
L’ufficio Personale dell’Ente rimane a disposizione, per ogni ulteriore informazione, nei
seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e nei giorni di lunedì e mercoledì
anche dalle ore 15:00 alle ore 17:00, tel. 0966624004, pec: protocollo.molochio@asmepec.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO DELLA COMMISIIONE GIUDICATRICE

F.to Arch. Arcangelo Strano

