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Oggetto: Selezione pubblica mediante valutazione per titoli e colloquio per il conferimento di un 

incarico a tempo determinato per anni uno e full-time (36 ore settimanali) di Istruttore 

Direttivo Tecnico, cat. D, posizione economica D1 - Servizio Urbanistica - ai sensi 

dell’art. 110, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.  

 

ELENCO AMMESSI -  COMUNICAZIONE SEDE E DIARIO DEL COLLOQUIO 

Ai sensi dell’art. 8 dell’avviso di selezione in oggetto, si informa che i candidati ammessi - di 

seguito elencati secondo ordine alfabetico - sono chiamati a sostenere il colloquio, che si terrà presso la 

Sede Municipale, sita in Via Cap. F. Morelli, 6 – 96013, a Carlentini, per il giorno 13 gennaio 2021, 

secondo il seguente calendario: 

Dalle ore 10:30 sono chiamati a sostenere il colloquio i seguenti candidati ammessi: 

1. Alessandra Ilaria, Laurea in Architettura (Prot. n. 14400 del 14.10.2020) 

2. Bertolo Francesco, Laurea in Architettura (Prot. n. 14272 del 13.10.2020) 

3. Circo Chiara, Laurea in Architettura (Prot. n. 14848 del 20.10.2020) 

4. Di Salvo Tiziana, Laurea in Architettura (Prot. n. 13817 del 06.10.2020) 

5. Fanciullo Roberto, Laurea in Architettura (Prot. n. 14844 del 20.10.2020)  

Dalle ore 15:30 sono chiamati a sostenere il colloquio i seguenti candidati ammessi: 

6. Minozzi Luigi, Laurea in Architettura (Prot. n. 14979 del 20.10.2020) 

7. Nardo Francesco, Laurea in Ingegneria (Prot. n. 14811 del 20.10.2020) 

8. Palermo Salvatore, Laurea in Architettura (Prot. n. 14747 del 19.10.2020) 

9. Pisasale Antonella, Laurea in Ingegneria del recupero edilizio e ambientale (classe 4 – classe 

delle lauree in scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile D.M. 509/1999) (Prot.n.  14172 del 

12.10.2020) 

10. Roccazzello Sebastiano, Laurea in Ingegneria (Prot. n. 14738 del 19.10.2020) 
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Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, sulla sezione “Amministrazione 

Trasparente”, alla sotto-sezione “Bandi di concorso” > “Bandi di selezione”. Tale pubblicazione assume 

valore di notifica ad ogni effetto di legge. 

L’assenza dal colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione. I candidati dovranno 

presentarsi al colloquio muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.  
 

Carlentini, lì 07.01.2021 

 

       

    IL SEGRETARIO GENERALE 
           Dott. Daniele Giamporcaro 
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