
 
 

COMUNE DI VEGLIE 
P r o v i n c i a d i L e c c e 

 
 

Veglie 20 settembre 2018 
 
PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA EX ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 
N. 165/2001 PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 AGENTI POLIZIA MUNICIPALE - CAT. C – POSIZIONE 
ECONOMICA C1/C2 - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. 

 
 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ED ESCLUSI 
Si rende noto che la Commissione esaminatrice della procedura di mobilità in oggetto, nominata con 
determinazione n. 286 del 3 luglio 2018 si è regolarmente insediata ed ha proceduto alla verifica dei 
requisiti di ammissione alla selezione in argomento dei candidati. 
 
In data odierna è stata pubblicata in Albo pretorio online la determinazione n. R.G. 384 recante gli 
esiti delle predetta verifica in ordine a n. 13 istanze pervenute. 
Si riporta di seguito l’elenco dei candidati ammessi ed esclusi , con le motivazioni precisate : 
 
AMMESSI : N.10 CANDIDATI ; istanze pervenute nei termini e con le modalità nell’Avviso di mobilità 
e complete dei requisiti ivi previsti : 
o DI NOI ANTOIO 
o SUFFIANO’ ILENIA ; 
o MALAGUTI NICOL , 
o CALOGIURI MARIA , 
o CARROZZO VALERIO 
o DE SIMONE GIANLUCA 
o COLLMANN ANTONIO, 
o NOTARO ELISABETTA, 
o PERSANO MIRKO; 
o PASCALI SERENA 
 
ESCLUSI : N. 3 CANDIDATI: 
- La candidata VENEZIANO SONIA non è inquadrata nelle posizione economica richiesta dal Bando 
quale condizione di partecipazione , come dalla stessa dichiarato nella domanda di partecipazione 
acquisita del protocollo generale di questo Ente, e/o dalla documentazione ad essa allegata: ( …..” 
categoria C, posizione economica C3” Area Amministrativa …….);. 
 
- Il candidato LEANZA ROBERTO non è inquadrata nelle posizione economica richiesta dal Bando 
quale condizione di partecipazione , come dalla stessa dichiarato nella domanda di partecipazione 
acquisita del protocollo generale di questo Ente, e/o dalla documentazione ad essa allegata: ( …..” 
categoria C, posizione economica C3” …….);. 
 
- Il candidato NEGRO DARIO non è in possesso del requisito di partecipazione relativo ai “dipendenti 
in servizio presso una pubblica amministrazione del comparto Regioni e autonomie locali , aventi un 
contratto a tempo pieno ed indeterminato nella categoria giuridica C, cat economica C1/C2 profilo 
professionale Istruttore amministrativo, né presso una delle altre amministrazioni di cui all’art. 1 , co 
2 del D. lgs 165/2001 aventi contratto a tempo indeterminato e pieno, e inquadramento e profilo 



professionale corrispondenti a quelli sopra richiamati, nel rispetto delle tabelle di equiparazione 
fissate con D.P.C.M. 26.6.2015 
 
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti per ciascuno dei candidati. 
 
Il colloquio relativo alla procedura in argomento si svolgerà  in data 27 settembre  2018 , a 
partire dalle ore 10:00 presso la Sala Conferenze della Struttura Fieristica sita in Veglie alla 
via Salice. 
 
Eventuali variazioni di data, ora e luogo in cui si terrà la prova selettiva verranno comunicati 
esclusivamente attraverso apposito avviso che verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente , in 
Amministrazione trasparente nella Sezione Bandi di concorso – all’indirizzo www.comune.veglie.le.it 
. 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 
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