
 

 

            

    

Prot. n.  4033/2014     

 

Oggetto:   Concorso per un posto a tempo indeterminato e a tempo pieno in cat. «C» 

posizione economica C1  con profilo professionale di Istruttore Tecnico a 

tempo indeterminato e parziale, riservato al personale in possesso dei 

requisiti richiesti dall’art. 4 comma 6 del decreto legge 31.08.2013, n. 101, 

convertito con modificazioni nella legge 30.10.2013 n. 125, bandito dal 

Comune di Amalfi 

Avviso data prima prova 

 

Premesso che: 

 con Determinazione n. 178 del 20/02/2014 è stato indetto da questa 

Amministrazione concorso pubblico riservato, ai sensi dell’art. 4, comma 6, della 

legge n. 125/2013, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo 

indeterminato e a tempo parziale in cat. “C” – Posizione economica C1 nel profilo 

professionale di “Istruttore tecnico”;  

 con Determinazione n. 386/2014 è stato pubblicato l’elenco degli ammessi e dei 

non ammessi alla predetta procedura concorsuale, che si compone come segue: 

 

ELENCO AMMESSI      

Cognome Nome 
Comune 

nascita 

Data 

nascita 
n. prot. 

Data 

protocollo 
- 

Battimelli Salvatore 

Vico 

Equense 

(NA) 

11/06/1969 2708 07/04/2014 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Amalfi 
Provincia di Salerno 

 

 

 

 



ELENCO NON AMMESSI     

Cognome Nome 
Comune 

nascita 

Data 

nascita 
n. prot. 

Data 

protocollo 

Motivazioni non 

ammissione 

Sorrentino Vincenzo 
Cava de' 

Tirreni (SA) 
20/12/1967 2516 31/03/2014 

Il richiedente non ha 

prestato servizio per 

tre anni con rapporto 

di lavoro a tempo 

determinato presso 

l'Ente che ha bandito il 

concorso né presso 

l'Amministrazione 

provinciale di 

riferimento 

Iacolare Pietro 
Mugnano 

(NA) 
12/03/1985 2693 04/04/2014 

Il richiedente non ha 

prestato servizio per 

tre anni con rapporto 

di lavoro a tempo 

determinato presso 

l'Ente che ha bandito il 

concorso né presso 

l'Amministrazione 

provinciale di 

riferimento 

Galileo Simone 
Pollica 

(SA) 
14/07/1968 2853 10/04/2014 

Il richiedente non ha 

prestato servizio per 

tre anni con rapporto 

di lavoro a tempo 

determinato presso 

l'Ente che ha bandito il 

concorso né presso 

l'Amministrazione 

provinciale di 

riferimento 

Della Corte Erminio 

Mercato 

S.Severino 

(SA) 

23/03/1966 2911 11/04/2014 

Il richiedente non ha 

prestato servizio per 

tre anni con rapporto 

di lavoro a tempo 

determinato presso 

l'Ente che ha bandito il 

concorso né presso 

l'Amministrazione 

provinciale di 

riferimento 

 

 

 



 che i candidati non ammessi sono stati notiziati di quanto sopra espresso a 

mezzo raccomandata A/R; 

 risulta avvenuta con esito positivo la consegna delle predette missive per 

inoltrate con i seguenti numeri di accettazione: 

 

 

Destinatario Numero di accettazione A/R 

Sorrentino Vincenzo 141014350342/1 del 12/05/2014 

Iacolare Pietro 141014350343/2 del 12/05/2014 

Galileo Simone 141014350344/3 del 12/05/2014 

Della Corte Erminio 141014350345/5 del 12/05/2014 

 

si comunica 

che la prova scritta sarà espletata in data 05/06/2014 alle ore 09.30 presso il 

Salone Morelli della Casa Comunale. 

Il presente avviso è inviato all’Albo Pretorio on-line del Comune. Si procederà, altresì, 

alla pubblicazione sulla Sezione Concorsi del sito comunale. 

 

Amalfi, 22/05/2014 

 

Il Segretario Comunale 

Dott. Russo Rocco 

 

 

 


