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Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di Istruttore Amministrativo, 
categoria giuridica C, a tempo pieno ed indeterminato da assegnare all’Area Affari Generali. 
 

AVVISO DI  CONVOCAZIONE ALLA PROVA ORALE 
 

 

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE  
 
VISTO il vigente Regolamento per la disciplina di concorsi e selezioni e della mobilità esterna; 

 
VISTO il Bando di Concorso in argomento; 

 
VISTO il verbale del 1 giugno 2022, redatto a conclusione della prova preselettiva svolta in pari data; 

 
VISTO il Verbale del 4 luglio 2022 redatto a conclusione della valutazione dei titoli dei candidati ammessi a 

sostenere le prove scritte relative al Concorso pubblico in oggetto;  

 
VISTO il verbale  del 6 luglio 2022 redatto a conclusione della valutazione delle prove scritte del citato 

Concorso pubblico sostenute;  

 
DATO ATTO che dei 7 concorrenti che si sono presentati a sostenere le due prove scritte, soltanto 5 candidati 

hanno conseguito una votazione non inferiore a 21/30 nella prima prova scritta.  

 

AMMETTE 
 

a partecipare alla prova orale, ai sensi del Bando di Concorso per titoli ed esami, per la copertura di n.2 posti di 

Istruttore Amministrativo, categoria giuridica C1, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all’Area Affari 

Generali del Comune di Sala Consilina, i soli candidati che hanno riportato una votazione non inferiore a 21/30 

in entrambe le prove scritte sostenute il 6 luglio 2022 come da prospetto che segue:  

 

numer

o plico 
cognome nome 

punteggio 

prima prova 

scritta         

(30/30) 

punteggio 

seconda prova 

scritta            

(30/30) 

totale      

(media) 

ammissione 

prova orale 

1 LANTELLA ROSANNA 23 21 22 AMMESSA 

2 CAFARO FRANK 21 25 23 AMMESSO 

3 MANNO ALDO 23 28 25,5 AMMESSO 

4 TORNATORE FRANCA 18 --  
NON 

AMMESSA 

5 GUARIGLIA FLORIANA 21 21 21 AMMESSA 

6 CAGGIANESE FRANCESCO 25 21 23 AMMESSO 

7 D'AMORE GUIDO 19 --  
NON 

AMMESSO 

 

COMUNICA 
 

altresì, i punteggi relativi ai titoli attribuiti a ciascuno dei candidati ammessi a sostenere la prova orale: 
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cognome nome 

punteggio 

prima prova 

scritta         

(30/30) 

punteggio 

seconda 

prova 

scritta            

(30/30) 

                   

media 

prove 

scritte 

punteggio 

assegnato ai 

titoli 

ammissione alle 

prove orali 

LANTELLA ROSANNA 23 21 22 7 AMMESSA 

CAFARO FRANK 21 25 23 6,5 AMMESSO 

MANNO ALDO 23 28 25,5 10 AMMESSO 

GUARIGLIA FLORIANA 21 21 21 5 AMMESSA 

CAGGIANESE FRANCESCO 25 21 23 5 AMMESSO 

 

Ciò posto, la Commissione  

CONVOCA 
senza alcun ulteriore preavviso, i Signori:  

 

LANTELLA ROSANNA 

CAFARO FRANK 

MANNO ALDO 

GUARIGLIA FLORIANA 

CAGGIANESE FRANCESCO 

 

alla prova orale che si terrà venerdì 29 luglio 2022, con inizio alle ore 10:00, presso la Sala Consiliare del 

Comune di Sala Consilina in Via G.Mezzacapo n.44.  

La prova orale, che consisterà in un colloquio finalizzato all’accertamento delle conoscenze specifiche sulle 

materie d’esame (art.7 del Bando di Concorso), sarà valutata in trentesimi e s’intenderà superata qualora sia 

stato conseguito il punteggio minimo di 21/30.  

I candidati ammessi alla prova orale dovranno presentarsi nel giorno, nell’ora e nella sede indicati, muniti di 

idoneo documento di identità; la mancata presenza, qualunque ne sia la causa, equivarrà a rinuncia al Concorso 

e all’esclusione dallo stesso.  

Nella giornata stabilita per le prove si procederà, preliminarmente, all’identificazione dei candidati che 

dovranno presentarsi muniti di valido documento di identità. 

Sarà predisposto a tale scopo apposito servizio di vigilanza, che consentirà l’ingresso scaglionato dei candidati, 

muniti obbligatoriamente di dispositivo di protezione delle vie respiratorie  di tipo FFP2, secondo il 

protocollo di sicurezza Covid 19 e l’ordinanza del Ministro della salute del 25 maggio 2022. 

 

I candidati interessati alla certificazione della presenza, ai fini lavorativi, dovranno segnalarlo agli addetti alla 

identificazione all’ingresso, per ottenere l’attestazione. 

 

Il presente avviso per lo svolgimento della prova orale  è comunicato tramite pubblicazione sul sito del 

Comune di Sala Consilina (www.comunesalaconsilina.it), all’Albo Pretorio e nella sezione “Amministrazione 

trasparente” – “Bandi di concorso”, come previsto dal bando di concorso, almeno 15 giorni prima della data 

della prima prova.  

 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti per i candidati ammessi alla prova orale. 

 

 

Sala Consilina 13 luglio 2022                           IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

                           dott. Lucio Pisano 


