CITTÀ DI MANFREDONIA
1° Settore – Risorse umane
PROT. N. 11882 DEL 15.03.2022

Ai Signori Candidati
SELEZIONE PER LA STABILIZZAZIONE TRAMITE PROCEDURA CONCORSUALE RISERVATA,
PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PARZIALE ED INDETERMINATO DI N. 22 POSTI
PROFILO PROFESSIONALE “ADDETTO AMMINISTRATIVO” CAT .B PROFILO ECONOMICO B/1.
- FISSAZIONE DATE ED ORARIO DELLE PROVE.
IL DIRIGENTE
Visto l’avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n.243 del 07.03.2022;
Viste le istanze pervenute entro la data di scadenza del 14.03.2022;
Ritenuto di ammettere alla selezione tutti coloro che hanno presentato regolare istanza riservandosi di
procedere alla verifica relativa al possesso dei requisiti richiesti, anche ai fini della successiva eventuale
assunzione.

COMUNICA
A tutti i candidati che le prove per la selezione in oggetto si terranno secondo il seguente calendario:
•

Giovedì 17 marzo 2022, a partire dalle 9:30 e nel seguente ordine alfabetico, i candidati:
n.

NOMINATIVO

1

BITONDI MICHELE

2

BORGOMASTRO STEFANO

3

CAMPANELLA CIRO

4

DAMIANO ANTONIETTA

5

DEL POPOLO MICHELE

6

DELLA PATRIA SALVATORE

7

DI CANDIA MATTEO

8

GELSOMINO M.SAVERIA

9

GRIECO FELICE

10

MANSI MATTEO

11

MARASCO CARMELA

12

MONACO PAOLO

13

PALUMBO ANTONELLA

14

PALUMBO GIUSEPPE

15

PAPAGNA MICHELA

16

PEPE MARIA

17

RUSSO SANTE

18

SCIRCOLI MASSIMO

19

SCISTRI DAMIANO

20

SPAGNUOLO GENNARO

Ciascun colloquio si terrà a distanza di circa 5-8 minuti dal precedente e dovrà essere assicurato il dovuto
distanziamento anche fisico tra tutti i partecipanti alla selezione.
Il colloquio per ciascun candidato relativo alla prova pratica attitudinale si svolgerà presso Palazzo di Città,
Sala delle Vetrate.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento e dovranno esibire il
green pass, si chiede, inoltre, di non presentarsi presso la sede concorsuale:
1. Se affetto da uno o più dei seguenti sintomi:
a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
b) tosse di recente comparsa;
c) difficoltà respiratoria;
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
e) mal di gola;
2. Se sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di
allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del
contagio da COVID-19.

Per motivi organizzativi, si raccomanda la massima puntualità.
Il presente avviso è pubblicato nella sezione "bando di concorso" del sito internet istituzionale del Comune
di Manfredonia ed ha effetto di notifica agli interessati.

Il Presidente della Commissione
f.to dott. Matteo Ognissanti

