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Oggetto: procedura selettiva per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa ad 
Esperto Informatico 
 
Con riferimento alla selezione in oggetto, si comunica che la Commissione Esaminatrice il giorno  
20/08/2018 a partire dalle ore 10:30, presso la Sala Consiliare della Sede Centrale del Comune di San Vito 
dei Normanni in Piazza Carducci n°1, darà corso alla prova colloquio dei candidati ammessi alla selezione 
pubblica. L'elenco nominativo dei candidati ammessi, di seguito riportato, è stato redatto secondo i principi 
disciplinati dall'art.4 del bando di selezione pubblica, il quale dispone l'ammissione al colloquio dei candidati 
che, sulla scorta della valutazione degli elementi di cui all’articolo 2 dell'avviso pubblico ed indicati nel 
curriculum vitae, avranno conseguito un punteggio uguale o superiore a 30/50: 
 
ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI ALLA SELEZIONE 

Punteggio Titoli 

Totale 
Punteggio 

Titoli 

Cognome Nome 

Diploma di 
Laurea 
(max.10 
punti) 

esperienze 
profession

ali 
(max.10 
punti) 

attività 
di 

formazi
one 

(max.10 
punti) 

conoscenze e 
competenze 
specifiche degli 
applicativi 
(max.10 punti) 

corsi di 
specializzazio
ne, stage e/o 
tirocini 
(max.10 punti) 

 

D'Alò Teodoro 3 10 10 10  33/50 

Longo Filippo Fabrizio 10 10 6 10 6 42/50 

 

I candidati ammessi alla selezione dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di 
validità. 
Si precisa che nella stessa mattinata, prima dell'inizio dei colloqui, i commissari in seduta pubblica 
effettueranno il sorteggio della lettera per stabilire l'ordine di chiamata dei concorrenti. 
Per completezza di informazioni, nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, si 
riporta l'elenco nominativo dei non ammessi per le motivazioni ivi riportate: 
 
ELENCO DEI CANDIDATI NON AMMESSI ALLA SELEZIONE 
 
COGNOME NOME MOTIVAZIONE  
Facecchia Anna Costanza DdL non equipollente 
Iaia Angelo DdL non equipollente 
Tamborrino Cristiano DdL non equipollente 
Termite Antimo Teofilo punteggio totale dei titoli inferiore a 30/50  
 
La presente comunicazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line e nella sezione “bandi” sul sito 
istituzionale del Comune ed ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge.  
L’Ente non provvederà ad altra ulteriore comunicazione personale ai partecipanti, come previsto dall'avviso 
pubblico. 
 
San Vito dei Normanni lì, 27 luglio 2018 
 

         IL PRESIDENTE  
                                    (f.to Dott. Giacomo Vito EPIFANI) 


