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CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 2 POSTI 

DI CAT. D (POSIZIONE ECONOMICA D1), PROFILO PROFESSIONALE “SPECIALISTA CONTABILE”, CON RISERVA DI N. 1 

POSTO IN FAVORE DEL PERSONALE INTERNO DEL COMUNE DI GALATINA, AI SENSI DELL’ART. 52, COMMA 1 BIS, DEL 

D.LGS. N. 165/200, DA DESTINARE ALLA DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI 

AVVISO AI CANDIDATI 

All’esito delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove sostenute, previsti dal bando di concorso per 
la presente procedura, si comunica l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, unitamente al 
punteggio conseguito e al voto riportato da ciascuno: 

ELENCO AMMESSI ALLA PROVA ORALE 

 cognome e nome 1^ prova scritta 2^ prova scritta esito 

1 CAZZELLA PAOLA 22/30 25/30 ammessa 

2 CHIRICO TIZIANA 21/30 21/30 ammessa 

3 COLAZZO ANTONIO 21/30 21/30 ammesso 

4 ROSSETTI PATRIZIA 23/30 27/30 ammessa 

 

DIARIO DELLE PROVE ORALI 

I candidati ammessi, come risultanti dalla tabella sopra riportata, sono convocati per la prova orale della 
procedura concorsuale in oggetto, che si terrà il giorno 21 dicembre 2020 alle ore 16,00 presso la “Sala del 

Sindaco”, Sede centrale del Comune di Galatina, in Via Umberto I n. 40 – piano primo. 

I candidati ammessi, pertanto, sono tenuti a presentarsi nel luogo, ora e sede sopra indicati, muniti di valido 
documento di riconoscimento, pena l’esclusione dal concorso. In difetto, saranno considerati rinunciatari alla 
selezione, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla loro volontà, e, pertanto, saranno 
esclusi dal concorso. 

L’espletamento delle prove sarà effettuato nel rispetto delle vigenti prescrizioni in materia di prevenzione e 
contenimento del rischio di contagio da SARS-CoV-2, pertanto i candidati saranno ammessi in aula previa 
sottoscrizione di specifica autodichiarazione, sulle misure di prevenzione pandemica, e misurazione della 
temperatura corporea. A tal riguardo, si richiama l’“Informativa sul trattamento dei dati personali relativi alla 
misurazione della temperatura corporea a distanza (termo-scanner)” già pubblicata sul sito web istituzionale 
dell’Ente, nella sezione “Bandi di concorso”. 

In conformità a quanto previsto dall’art. 9 del “Bando di concorso”, la presente forma di informazione e 
pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge e sostituisce ogni altro tipo di convocazione e/o 
comunicazione individuale. Eventuali variazioni del diario delle prove e/o della sede di svolgimento delle 
stesse, saranno comunicate mediante apposito avviso pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito 
istituzionale dell’Ente entro il 15 dicembre 2020. 

                                                                                                         Il Presidente della Commissione 
     Avv. Zanelia Landolfo 
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