
 

Comune di Postiglione 
Provincia di Salerno 

Oggetto: Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore 
Tecnico-Amministrativo, Cat. C – Posizione economica C1 -, comparto Funzioni 
Locali, a tempo determinato e part time (18 ore/settimana). Esito prova orale.  

 
Prot. 002911 del 25.08.2021 

Avviso Pubblico 

Il Presidente della Commissione Giudicatrice 

Visti 
 la determinazione N. 32, in data 09.03.2021, con la quale Il Responsabile dell’Area Amministrativa, in 

esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 16/2021, ha indetto la Selezione Pubblica in argomento 
ed approvato i relativi schema di Avviso di Selezione, di domanda, titoli di preferenza, valutazione dei titoli 
e delle prove; 

 l’Avviso di selezione pubblica, prot. n. 00754 del 9 marzo 2021; 
 la determinazione N. 68, in data 14.05.2021, con la quale il Responsabile dell’Area Amministrativa, ha: 

 nominato la Commissione Esaminatrice; 

 modificato e riformulato l’art. 9, parte dell’art. 10 e conseguenzialmente l’Allegato D dell’Avviso Pubblico 
approvato con la precedente Determinazione n. 32/2021 

 la Determinazione n. 94, in data 06.07.2021, con la quale il Responsabile dell’Area Amministrativa, dopo 
avere esaminato le domande e la documentazione allegata alla stessa, ai soli fini dell’ammissibilità alla 
Selezione Pubblica, ha ammesso n. 14 (quattordici) concorrenti alla selezione; 

 l’Avviso prot. n. 2.354 dell’8/07/2021, pubblicato all’Albo Pretorio on line dall’8 al 26 luglio 2021, di 
convocazione dei canditati alla prova scritta prevista per Lunedì 26 luglio 2021, dalle ore 10.30;  

Visti i verbali della Commissione Esaminatrice: 
- n. 1, in data 26 luglio 2021, di insediamento della Commissione, di definizione criteri e modalità per la 

valutazione dei titoli e della prova scritta - Svolgimento e valutazione della prova scritta; 
- n. 2, in data 2 agosto 2021 di valutazione dei titoli e di fissazione della data della prova orale 

- n. 3, in data 25 agosto 2021 di espletamento della prova orale 
R E N D E   N O T O 

Che il risultato delle prove orali sostenute in data odierna è il seguente: 

N. 
d’ord. 

COGNOME E NOME DEL CONCORRENTE 
Votazione 
attribuita 

1 CASCIO Nicoletta 42,00/45,00 

2  GUADAGNO Nicola 31,00/45,00 

 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Postiglione www.comunepostiglione.sa.it, 
all’Albo Pretorio on line del Comune e nella Sezione “Amministrazione Trasparente” - Bandi di 
concorso – ed  ha valore di notifica a tutti gli effetti come previsto dall’Avviso Pubblico prot. n.  754 
del 9 marzo 2021. 

Postiglione, 25 agosto 2021  

Il Presidente della Commissione esaminatrice 
Arch. Vincenzo Capasso 

 
 
 
 
 
Firma autografa omessa ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 39/1993. La nota con la firma originale è 
depositata agli atti d’ufficio. 

 
 

http://www.comunepostiglione.sa.it/

