COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI
PROVINCIA DI CHIETI

OGGETTO:

Concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti, di
categoria C e profilo professionale Istruttore Amministrativo-contabile di cui uno
con rapporto a tempo pieno e uno con rapporto a tempo parziale.
ESITO DELLE PROVE SCRITTE E CONVOCAZIONE PER LA PROVA ORALE

Il Presidente della Commissione esaminatrice
RENDE NOTO
che le prove scritte del concorso indicato in oggetto svoltesi nei giorni 16 maggio 2018 e 17
maggio 2018, hanno avuto l’esito di cui alla seguente tabella:

Numero

GENERALITA' DEL
CONCORRENTE

Punteggio PRIMA PROVA
assegnato in trentesimi

Punteggio SECONDA PROVA
assegnato in trentesimi

Media dei punteggi conseguiti
nelle prove scritte
(art. 8 del Bando di concorso)

1

AMORE LORENZA

21

26,5

23,75

2

CORVACCHIOLA
ALESSANDRO

25,25

24

24,625

3

DE PAMPHILIS GABRIELLA

22,75

21

21,875

4

D'ISIDORO MANUELA

24,81

25

24,905

5

ESPOSITO ALESSIA

25,5

23

24,25

6

FALASCA PIERA

24,56

21,5

23,03

7

FATIGATI FRANCESCA

23,87

21

22,435

8

LAMONACA CRISTINA

21,87

23

22,435

9

MORETTI MARILINA

24,18

22

23,09

10

PALESTINI MARIA BEATRICE

26,37

24

25,185

11

PASQUINI SARA

23,18

23,5

23,34

12

SANTURBANO MARIA
VINCENZA

24,02

24

24,01

I restanti candidati che hanno sostenuto le prove scritte, hanno conseguito un
punteggio non utile a superare le medesime prove e, pertanto, non sono
ammessi a sostenere la successiva prova orale.
Alla successiva prova orale sono ammessi a partecipare i sopraelencati 12 candidati che hanno
superato le prove scritte.
La Commissione esaminatrice del concorso in oggetto, nella seduta del 25 giugno 2018, ha
stabilito che la prova orale si svolgerà presso la Sala consiliare del Palazzo Municipale sito in
Piazza degli Eroi, 14, in Rocca San Giovanni (Provincia di Chieti) secondo il seguente ordine:
-

I primi sei candidati risultati idonei e indicati in ordine alfabetico nella tabella che precede
(da Amore a Falasca) sono convocati per venerdì 20 luglio 2018 alle ore 9:30;

-

Gli ulteriori sei candidati risultati idonei e indicati in ordine alfabetico nella tabella che
precede (da Fatigati a Santurbano) sono convocati venerdì 20 luglio 2018 alle ore 15:30.

Si precisa che occorre presentarsi alla prova orale nel luogo, giorno ed orari sopra indicati muniti
di un valido documento di riconoscimento, pena l’esclusione dal concorso. La mancata
presentazione è intesa come rinuncia implicita al concorso, anche nel caso in cui la mancata
presenza fosse determinata da cause di forza maggiore.
La prova orale è costituita da un colloquio sulle materie indicate nell’art. 6 del Bando di concorso.
La prova orale si intende superata con un punteggio di almeno 21/30.
La presente pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Rocca San Giovanni e sul sito internet
http://www.comuneroccasangiovanni.gov.it/ sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione
individuale ed ha valore di notificazione.
Rocca San Giovanni, 26 giugno 2018
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
Daniela Giancristofaro
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