
 

C ITTÀ  DI  SAN
(Prov inc ia d i  Brind is i )

Piazza Carducci 
 

 
 
Oggetto: Selezione per tirocinio formativo ed orientamento da effettuare presso il 4° e 6° 

Settore  

 

Si comunicano i nominativi dei candidati

dei requisiti come stabiliti dall'avviso pubblico di s

n.94 del 12/08/2019:  

 

ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI ALLA SELEZIONE

 

N.RO COGNOME NOME 

1) Calcagno Cosimo 

2) Dammacco Enrica 

3) Epifani Ilaria 

4) Lanzilotti Donatella 

5) Longo Carmela 

6) Mazzarino Mattia 

7) Piccoli Giorgio 

8) Strabace Soraya 

9) Tagliente Gianluca 

 

Si comunica che il colloquio motivazionale è fissato alle ore 

Sala Riunioni al 1° piano, della Sede Centrale del Comune di San Vito dei Normanni in Piazza 

Carducci 1.  

I candidati ammessi alla selezione dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in 

corso di validità. 

La presente comunicazione viene pubblicata all’Albo Pretorio 

sito istituzionale del Comune ed ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge. 

 

San Vito dei Normanni lì, 26 novembre 

 

    

    

 

AN  V ITO  DEI   NORMANNI  
(Prov inc ia d i  Brind is i ) 

Piazza Carducci -Tel .0831955263 
 Centralino Tel. 0831

per tirocinio formativo ed orientamento da effettuare presso il 4° e 6° 

nominativi dei candidati ammessi alla selezione in oggetto riportata

dei requisiti come stabiliti dall'avviso pubblico di selezione approvato con deliberazione di 

ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI ALLA SELEZIONE 

AMMISSIONE ALLA SELEZ.

Si con riserva

Si comunica che il colloquio motivazionale è fissato alle ore 16:00 del giorno 

della Sede Centrale del Comune di San Vito dei Normanni in Piazza 

I candidati ammessi alla selezione dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in 

viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line e nella sezione “bandi” sul 

ed ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge. 

novembre 2019 

            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                   f.to Ing. Giuseppe OLIVIERI

 

C.A.P. 72019 
P.  IVA  00175480748 

Cod. Fisc. 81001650746 
Centralino Tel. 0831-955111 int.955263 

Fax Centralino Tel. 0831-955231 
Dall’estero Tel. 0039831955263 

 

per tirocinio formativo ed orientamento da effettuare presso il 4° e 6° 

ammessi alla selezione in oggetto riportata, in possesso 

approvato con deliberazione di  G.C. 

AMMISSIONE ALLA SELEZ. 

Si 

Si 

Si con riserva 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

del giorno 28/11/2019 presso la 

della Sede Centrale del Comune di San Vito dei Normanni in Piazza 

I candidati ammessi alla selezione dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in 

line e nella sezione “bandi” sul 

ed ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge.  

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ng. Giuseppe OLIVIERI 


