COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)
SETTORE 2° "SETTORE DEMOGRAFICO E PERSONALE"
Ai Candidati ammessi alla prova orale
Loro sede
Oggetto: Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato part-time al
50% di n. n. 2 (due) posti di categoria “C”, con profilo professionale “Agenti di polizia locale– Settore Vigilanza e
Commercio con riserva di n.1 posto ai sensi dell’Art. 678, comma 9 e dell’Art. 1014, comma 4, del D.Lgs. n.
66/2010 Esito valutazioni titoli, prove scritte e ammissione candidati prove orali

Il Responsabile del procedimento
Vista la nuova comunicazione di errata corrige a firma del Presidente della Commissione per la procedura
selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato part-time al 50% di n. n. 2 (due)
posti di categoria “C”, con profilo professionale “Agenti di polizia locale– Settore Vigilanza e Commercio
con riserva di n.1 posto ai sensi dell’Art. 678, comma 9 e dell’Art. 1014, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2010 in
data 19/03/2021, riguardante la valutazione delle prove scritte, valutazione dei titoli e la conseguente
ammissione dei candidati alla prova orale;
Comunica l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale:

AMMESSO/

NOMINATIVO
CANDIDATO

PRIMA PROVA
SCRITTA

SECONDA PROVA
NON AMMESSO ALLA
SCRITTA
TITOLI
PROVA ORALE

CERENZIA BARBARA

21,33

21

3,4

AMMESSA

COSTANTINO GIUSEPPE

NON SUPERATA

NON VALUTATA

2,3

NON AMMESSO

DI FALCO SALVATORE

26

27

5,4

AMMESSO

GALOFARO SALVATORE

21,66

21

3,08

AMMESSO

INNARO GENNARO
LOIACONO FEDERICA
ROSINA

NON SUPERATA

NON VALUTATA

2,5

NON AMMESSO

NON SUPERATA

NON VALUTATA

4,5

NON AMMESSA

URSO FEDERICA

21

24

3,5

AMMESSO

VENTURA LORENZO

NON SUPERATA

NON VALUTATA

4,3

NON AMMESSA

Nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali, in materia di tutela della salute pubblica, i candidati
ammessi sono obbligati a rispettare le prescrizioni previste nel PROTOCOLLO COVID-19 pubblicato
sul sito istituzionale dell’ente nella sezione dedita del bando di cui in oggetto.
Si comunica altresì che, tutti i candidati devono presentarsi per la prova orale il giorno 9 aprile ore 14.00 presso
la “Sala delle conferenze” (di fronte il Municipio) muniti di idoneo documento di riconoscimento.
Cotronei 19/03/2021
Il Responsabile del Procedimento
f.to Dr. Nicola Pariano

