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CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 POSTI DI 
PERSONALE DI SEGRETERIA – SETTORE ECONOMICO – GIURIDICO - DI AREA C - 

CATEGORIA C1 – CCNL COMPARTO FUNZIONI CENTRALI-ENTI PUBBLICI NON 
ECONOMICI, A TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO. GU N. 22 DEL 19.03.2021 

ELENCO AMMESSI ALLE PROVE SUCCESSIVE –  

CONVOCAZIONE PER IL 27 GENNAIO 2022 

CALDARULO  ROSSELLA   12.04.1989 POLICORO (MT) 
CANALINI  CLAUDIA  31.05.1981 OSIMO (AN) 
CANCELLI FLORIANO 23.10.1984 MAGLIE (LE) 
DE GIOVANNI  RITA 11.03.1991 LECCE  
DECAROLIS   ANDREA DAVIDE 09.02.1989 BARI 
FRESCOSO  MICHELINA  06.04.1965 TARANTO (TA) 
LEONE PATRIZIA 03.04.1983 TORINO  
MONTE ANGELO 21.01.1983 CAMPI SALENTINA (LE) 
MORIERO  MARCO  25.05.1992 MAGLIE (LE) 
NASTA                                           ORLANDO 04.05.1977 BRIDISI (BR) 
PACELLA  VALENTI NA 13.07.1978 MAGLIE (LE)  
PELLEGRINO  FRANCESCA  31.08.1988 LECCE 
RIZZO ALESSANDRA 04.03.1987 LECCE 
RUSSO   MARGHERITA   31.08.1984 TRICASE (LE) 

 

 Si comunica la convocazione per lo svolgimento delle due prove scritte per il giorno 27 
gennaio secondo il seguente orario: 

- ore 17.00 1^ prova scritta consistente in una serie di quesiti a risposta multipla sulle materie 
indicate nel Bando di concorso della durata di 30 minuti; 

- ore 17.45 2^ prova scritta a contenuto teorico-pratico sulle materie indicate nel bando di concorso 
della durata di un’ora. 

La Commissione dispone di punti 30 per la valutazione di ciascuna prova. Saranno ammessi a 
sostenere la prova orale i candidati che abbiano ottenuto in ciascuna prova scritta una votazione di 
almeno 21/30. 

Le prove scritte si svolgeranno presso la Sala Riunioni dell’Ordine dei farmacisti della Provincia di 
Lecce, sita in Lecce, alla Via F. Scarpa, n. 18  
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Alla prova i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento 

I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova scritta, qualunque sia la causa dell’assenza, 
saranno dichiarati rinunciatari. 
Non dovranno presentarsi presso la sede concorsuale i candidati se affetti anche solo da uno dei 
seguenti sintomi: 
• temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 
• tosse di recente comparsa; 
• difficoltà respiratoria; 
• perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto 
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 
• mal di gola 
o se sottoposti 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 . 

Per accedere all’area concorsuale, i candidati dovranno esibire Certificazione Verde (Green Pass) 
ovvero produrre un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante 
tampone oro/rinofaringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non 
antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento della prova (eventuali ulteriori modalità operative 
derivanti dal rispetto del predetto protocollo della Funzione Pubblica saranno comunicati con 
successiva nota che verrà pubblicata tempestivamente sul sito istituzionale) 

Nei giorni precedenti la data prevista per lo svolgimento della prova, verrà pubblicato sul sito 
istituzionale dell’Ente un apposito vademecum, contenente tutte le istruzioni cui i concorrenti 
dovranno attenersi ai fini dello svolgimento della prova nel rispetto delle disposizioni al momento 
vigenti per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2. 

 


