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Prot,

Comune di Carovigno
Provincia di Brindisi

_

Lì, 09.01.2015

AI funzionario responsabile
Ufficio CED
RAG. Angelo Rocco Martino

OGGETTO: procedura di mobilità volontaria esterna tra amministrazioni sottoposte a
regime di limitazioni assunzionali per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato
di "Istruttore tecnico" categoria C. Trasmissione atti da pubblicare.
Con riferimento alla procedura di mobilità in oggetto indicata, unitamente alla presente SI
trasmettete la seguente documentazione da pubblicare il 12/1/2015 all'albo pretorio e sul sito
internet del comune:
avviso di ammissione alla selezione e attribuzione punteggio per titoli.

Il presidente la commis
Arch. Vito Nicola Sacc
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Per Ricevuta: RAG. Angelo Rocco Martino
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Comune di Carovigno
Provincia di Brindisi

AVVISO
OGGETTO: Procedura di mobilità volontaria esterna tra amministrazioni sottoposte a
regime di limitazioni assunzionali per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato
di "Istruttore tecnico" categoria C. Avviso candidati ammessi.

Alla procedura di mobilità in oggetto indicata hanno richiesto di partecipare e sono stati ammessi i
candidati di seguito generalizzati, quali risultanti da determina n. 5 del 09/01/2015, ai quali la
commissione di concorso ha attribuito per i titoli dichiarati il punteggio a fianco di ogni candidato
indicato:
PUNTEGGIO

CANDIDATO

TOTALE

f--=c=-c~==-==-c------'--'-'--'-=--c-==-c=c:-r-c-=~=c~=------1PUNTEGGIO
CURRICULUM
PROFESSIONALE

Di Natale Domenico

Tanzariello Angelo

'.

4 (quattro) (riferito

al titolo di studio)

3 (tre) (di cui punti I
per titolo di studio e
punti due per corsi
di perfezionamento
e/o aggiornamento)

ANZIANITA' DI
SERVIZIO
7,5 (sette virgola
cinque) (riferito a
n. 5 anni di
servizio nella
stessa categoria)
15 (quindici)
(riferito a n. IO
anni massimo di
servizio nella
stessa categoria
valutabili)

SITUAZIONE
FAc\1ILIARE

12 (dodici)
I
.
' t
Itre 300 I
I .23,5 (ventitre
(dlsanzao
.
Km)
VIrgola cinque)

12 (dodici)
(distanza oltre 300
Km)

Il presidente
Arch. Vito

30 (trenta)

