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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di Istruttore tecnico 

(Cat. C CCNL Comparto Funzioni Locali) 

VERBALE N° 2 DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Premesso che: 

 con determinazione n° 291 del 10/12/2021 è stato avviato il procedimento per la copertura di un posto di Istruttore 
tecnico (Cat. C), in applicazione della Decisione dell’Amministratore Unico n° 27/2021, approvando il relativo bando 
di concorso pubblico per esami; 

 il bando di concorso, datato 10/12/2021, è stato pubblicato sul sito istituzionale aziendale; 

 l’avviso di concorso è stato pubblicato nella G.U. Concorsi ed esami n. 1 del 4/1/2022, con scadenza 3/2/2022; 

 entro i termini di scadenza sono pervenute 4 domande di partecipazione attraverso la piattaforma informatica 
predisposta; 

 sentita la commissione del concorso pubblico in oggetto, nominata con determinazione n° 55 del 16/02/2022; 

Verificato che, anche per effetto della Decisione dell’Amministratore Unico n° 11 del 26/9/2018, il sottoscritto 
Responsabile del procedimento deve disporre l’ammissione dei candidati al suddetto concorso, sulla base delle 
disposizioni del relativo bando; 

COMUNICA 

1) L’ammissione definitiva dei seguenti candidati alle prove del concorso pubblico in oggetto: 

 Cognome/Nome  

1 Alloni Maria Sole Ammesso 

2 Morvillo Mariano Ammesso  

3 Pagani Andrea Ammesso 

4 Spinelli Alessandro Ammesso 
 

2) che le prove del concorso pubblico in oggetto sono fissate per il giorno: 
 
 

 
     Prova scritta 

 

Martedì 8 marzo 2022 

ore 9.00 

Sala Consiglio Asp Azalea 

Corso Matteotti, 124 

29015 Castel San Giovanni (PC) 

 
Prova orale 

Martedì 8 marzo 2022 
A seguito della correzione 

della prova scritta 
 

Sala Consiglio Asp Azalea 

Corso Matteotti, 124 

29015 Castel San Giovanni (PC) 
 

Considerato che le prove verranno espletate in presenza, verrà adottato il Protocollo di svolgimento dei concorsi 
pubblici di cui all'art.10 comma 9 del dl n.44 del 1° aprile 2021, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 
2021, n. 76 (GU serie generale n.128 del 31052021), adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per la Funzione Pubblica.  
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Si prega di prendere visione dell’allegato C – avviso ai candidati – pubblicato sul sito istituzionale al link 
http://www.aspazalea.it/amministrazionetrasparente2.asp?fid=1352 e di presentare l’autodichiarazione allegata. 

Dispone la pubblicazione del presente calendario: 

• sul sito web aziendale www.aspazalea.it; 
• sulla piattaforma utilizzata per l’iscrizione al concorso. 

 

 

Castel San Giovanni, 25/02/2022 

 

     Il Direttore 

     Responsabile del procedimento 

(Mauro Pisani) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa) 
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