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Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge 

 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI PROVA PRESELETTIVA E CALENDARIO PROVE SELETTIVE 

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO PER 
“ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA” – CATEGORIA C – DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI 
LOCALI, POSIZIONE ECONOMICA C1, A TEMPO INDETERMINATO 18 ORE SETTIMANALI 

 

Di seguito si riporta l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva. 

Per tutte le operazioni relative al presente processo selettivo, ciascun candidato è identificato da un 
“Codice numerico personale” assegnato in sede di registrazione al portale Quanta e riportato nell’email di 
conferma di avvenuta candidatura. 

 

In caso di smarrimento dell’email di registrazione e/o presentazione della domanda, sarà possibile 
recuperare il proprio codice personale tramite accesso con le proprie credenziali al seguente link    
https://candidati.quanta.com/jobs/pub/quanta/home.xhtml 

 

Istruttore tecnico geometra 

N. 
Codice 

candidato Cognome Nome Codice Fiscale 
Data di 
nascita 

1 00-02-91817 AGGEI STEFANO GGASFN87M12D711H 12/08/1987 

2 21-04-86059 CECCO D'ORTONA STEFANO CCCSFN92S24E435B 24/11/1992 

3 21-04-86593 CIANCIO MARIANGELA CNCMNG85R64F471Z 24/10/1985 

4 21-03-85549 CIMINI CARLO JASCI CMNCLJ88S08E435J 08/11/1988 

5 21-04-86664 COLLETTA EMANUELE  CLLMNL81L10H769K 10/07/1981 

6 21-04-86029 COSTANTINI ALESSIO CSTLSS93D15E435W 15/04/1993 

7 21-03-85106 DE SANCTIS ALESSANDRO DSNLSN91S29G482K 29/11/1991 

8 21-04-86308 DI CENSO ROMINA DCNRMN87E70G482S 30/05/1987 

9 21-04-86362 DI LABIO ANNA CINZIA DLBNCN64T63B238T 23/12/1964 

10 19-03-55536 DI MASTROGIROLAMO MARCO DMSMRC83L17C632S 17/07/1983 

11 21-04-86600 DI NELLA FRANCESCO DNLFNC76A31E435D 31/01/1976 

12 21-04-86584 DI PAOLO TOMMASO DPLTMS80R19E435D 19/10/1980 

13 21-04-86166 FRAGASSI DOMENICO FRGDNC75P07Z133R 07/09/1975 

14 21-03-85662 GALASSO MASSIMO GLSMSM82C02G141L 02/03/1982 

15 21-04-86629 INNOCENTI VALENTINA NNCVNT83H68G482I 28/06/1983 

16 21-03-85367 NASUTI AURORA NSTRRA99L46G141K 06/07/1999 
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17 21-04-86410 PAOLINI ANGELO PLNNGL83D09C632S 09/04/1983 

18 21-03-85369 POMILIO MONICA PMLMNC77H67A485R 27/06/1977 

19 21-04-85866 RAPPOSELLI FRANCESCA RPPFNC89R52C632U 12/10/1989 

20 21-03-85315 ROCCASALVA MARCELLA RCCMCL79M71F704V 31/08/1979 

21 21-04-86334 ROSA RICCARDO RSORCR95A05E243G 05/01/1995 

22 21-04-86665 SCARINCI RENATO SCRRNT66P23D137E 23/09/1966 

23 21-04-86694 SCIOLETTI GIANDOMENICO SCLGDM64A06A402O 06/01/1964 

24 21-03-85477 SCIOLETTI  GINO SCLGNI90R11E435H 11/10/1990 

25 21-04-86653 SCUTTI NOBILE SCTNBL75B07E435Q 07/02/1975 

26 21-04-86691 SCUTTI STEFANIA SCTSFN79R56A485A 16/10/1979 

27 21-04-86428 TANO GIUSEPPE TNAGPP87C09G141K 09/03/1987 

28 21-04-86433 URSINI VINCENZO MARCO RSNVCN95C30E435T 30/03/1995 

29 21-04-86587 VELLUCCI LAURA VLLLRA75B53H501U 13/02/1975 

 

Si precisa che tutti i candidati sono stati ammessi con riserva, con successiva verifica dei requisiti 
di accesso dichiarati nella domanda di partecipazione ed eventuale richiesta di integrazione della 
documentazione inoltrata in fase di candidatura. 
 

La prova preselettiva avrà luogo il giorno 11 Maggio 2021 alle h 09.00, zona stabilimento industriale (ex 
stabilimento Dialifluids), via delle Valli n. 50 a Canosa Sannita (CH). 

La prova consisterà in un questionario a risposta multipla vertente sulle materie indicate nel bando di 
concorso e su quesiti di natura logico-attitudinale. 

Verranno ammessi alla prima prova selettiva scritta i primi 10 candidati, compresi gli ex aequo all’ultima 
posizione. 

 

La prima prova selettiva scritta si terrà il giorno 14 Maggio 2021 alle h 11.30, la seconda prova scritta a 
contenuto teorico-pratico il giorno 17 Maggio alle h 09.00 e la prova orale il giorno 20 Maggio 2021 dalle 
h 14.00 zona stabilimento industriale (ex stabilimento Dialifluids), via delle Valli n. 50 a Canosa Sannita 
(CH) 

Ciascuna prova selettiva, scritta, teorico-pratica e orale, si intende superata con il conseguimento 
di un punteggio non inferiore a 21/30. 

 

I candidati che non si presenteranno nel giorno, luogo ed ora stabiliti per le prove d’esame saranno 
considerati rinunciatari al concorso in oggetto (non è prevista nessuna giustificazione di qualsiasi motivo, 
neanche con documento attestante l’evento impedente o per cause di forza maggiore). 

 
L’elenco dei candidati che avranno superato la prova preselettiva e saranno quindi ammessi alla prima 
prova selettiva scritta sarà reso noto mediante affissione nel luogo della prova e pubblicazione sul sito 
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internet del Comune https:// www.comunecanosasannita.it nella sezione Amministrazione 
trasparente – Bandi di concorso. 

I candidati ammessi e convocati ad ogni singola prova dovranno presentarsi obbligatoriamente, pena 
esclusione, con un valido documento di identità personale in corso di validità, nonché di copia di un 
referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare effettuato non oltre 48 ore prima della 
data di svolgimento di ogni singola prova, mediante tampone oro/rino-faringeo presso una 
struttura pubblica o privata accreditata. In assenza di tali documenti, i candidati saranno esclusi dalla 
selezione. 

Tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il Covid19. 

 

I candidati dovranno, inoltre, consegnare al momento dell’ingresso e della loro identificazione: 

1) il modello di autodichiarazione già compilato e sottoscritto (allegato al piano operativo che sarà 
pubblicato sul sito del Comune); 

2) copia dello stesso documento di identità in corso di validità utile anche all’identificazione stessa. 

 

Nel rispetto delle disposizioni di legge per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid19 si 
raccomanda ai candidati di osservare le seguenti modalità comportamentali: 

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio; 

2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno dei seguenti sintomi: 

 temperatura superiore a 37,5° C e brividi; 

 tosse di recente comparsa; 

 difficoltà respiratoria; 

 perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell'olfatto, perdita del gusto o alterazione del gusto; 

 mal di gola. 

3) non presentarsi se sottoposto a misura di quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o divieto di 
allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio 
da Covid19; 

4)  indossare mascherina chirurgica messa a disposizione dell'ente organizzatore dal momento 
dell’accesso all'area concorsuale. 

Gli obblighi di cui ai punti 2 e 3 devono essere oggetto di un'apposita autodichiarazione da prodursi ai 
sensi degli artt.  46 e 47del DPR 445/2000. 

 

Eventuali modifiche al calendario predisposto verranno comunicate tramite pubblicazione sul sito 
del Comune nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso. 

 

La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Non verranno effettuate 
comunicazioni o convocazioni individuali. 

 
Canosa Sannita, 26/04/2021                    Il Responsabile del Procedimento 

             Dott.ssa Nicla Iocco 
                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n° 39/93) 


