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AVVISO PUBBLICO 
 

COMMISSIONE ESAMINATRICE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO  

PER LA COPERTURA DI 2 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 

INFORMATICO - CATEGORIA “D” - POSIZIONE GIURIDICA D1 CON 

RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.  
 

VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PROVE SCRITTE  
 

La Commissione Esaminatrice in data 15/06/2021 ha effettuato la valutazione dei titoli ed a seguire  

la correzione degli elaborati costituenti le due prove scritte.  

Si riporta di seguito l’esito delle valutazioni attribuite, nelle due prove e nei titoli, atteso che, come 

prescritto dall’art. 10 del bando di concorso, alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno 

conseguito, in ciascuna prova scritta, una votazione corrispondente ad almeno 21/30: 

Candidato 
Valutazione 

Titoli 

Votazione 
riportata nella 

1^ prova scritta 

Votazione 
riportata nella 

2^ prova scritta 

Ammissione alla prova 
orale 

APREA MARCO 3,04 21,3 23,5 AMMESSO 

APUZZO FRANCESCO 3,44 12,3 20,5 NON AMMESSO 

AUTUORI ALFONSO 4,01 17,6 19,5 NON AMMESSO 

ERCOLANO GIOVANNI 4,6 14,7 18 NON AMMESSO 

LEONE PASQUALE 4,26 25,6 19 NON AMMESSO 

PETTI ANTONIO 4,4 25 21 AMMESSO 

REYNAUD RICCARDO 3,42 17,7 15 NON AMMESSO 

SANTONICOLA 
VINCENZO 

3,94 17,6 19 NON AMMESSO 

D’ANIELLO ALFONSO // 0 ASSENTE NON VALUTABILE 

IACOMINO MICHELE // 0 ASSENTE NON VALUTABILE 

 

Si stabilisce che la prova orale è fissata per il giorno 08 Luglio 2021 alle ore 11,00 presso la Casa 

Comunale – ex Sala Giunta – I° Rampa Marina Piccola, 1 – Sorrento. 
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Per eventuali richieste relative alla valutazione delle prove si potranno chiedere informazioni alla segreteria 

della commissione dott.ssa Valeria Esposito alla mail protocollo@pec.comune.sorrento.na.it. 

Ai sensi del punto 3 “Misure organizzative e misure igienico sanitarie” del Protocollo per lo 

svolgimento dei concorsi pubblici redatto dal Dipartimento della Funzione Pubblica presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, approvato il 15.04.2021 (DFP-0025239-P) i candidati dovranno 

obbligatoriamente:  

 Presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio; 

 Presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità; 

 Presentarsi muniti di autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in 

cui il candidato dovrà dichiarare di NON essere affetto dai seguenti sintomi: temperatura 

superiore a 37,5°C e brividi, tosse di recente comparsa, difficoltà respiratoria, perdita 

improvvisa dell’olfatto (anosmia), o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto 

(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia) e mal di gola;  

 nell’autodichiarazione il candidato dovrà dichiarare altresì di NON essere stato sottoposto alla 

misura di quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla 

propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da 

COVID-19; 

 Presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un test antigenico 

rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura 

pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di 

svolgimento delle prove. Tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già 

effettuato la vaccinazione per il COVID-19; 

 Indossare dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti 

FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 

facendo presente che quanto indicato è da intendersi ai fini indicativi e non esaustivi, rinviando al 

Protocollo citato ogni adempimento in materia. 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e viene pubblicato sul sito web: 

www.comune.sorrento.na.it  

 

Il  Presidente della Commissione 

Ing. Alfonso Donadio 
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