Comune di Foggia
Seruizio Socla/e e Prevenzione

Foggia, 31112022
Pubblicazione elenco candidati ammessi con riserva al colloquio di cui
all'Avviso di "Selezione pubblica per il reperimento di n. 13 (tredici) Assistenti
Sociali a tempo pieno e determinato (12 mesi) per il rafforzamento del servizio
sociale professionale dell'Ambito Territoriale di Foggia per la presa in carico,
inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale in attuazione
dell'Atto di programmazione del territorio di Foggia, denominato "Piano di
Azione Locale di Contrasto alla Povertà", approvato con Delibera di G.C. n.84
del 10.05.2019 quale aggiornamento sezione specificatamente dedicata alla
povertà all'interno del Piano Sociale di Zona dell'Ambito Territoriale di Foggia di
cui all'art.19 della Legge n.32A2A00, nonché in osservanza delle Linee Guida
per l'impiego della Quota Servizi del Fondo Povertà". INTEGRAZIONE.
ELENCO CANDI DATI AMMESSI
N.
1

2
3

4
5

6
7
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I
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19

20
21

22

CANDIDATI
ACQUASANTA GIULIANA
ALICHINO JANIRA
AMBROSIO ROSANGELA
CARLUCCI ANNA
CONTE GIUSEPPINA
DELLE DONNE FELICIA
DI FLUMERI ANNA
GADALETA MORENA
GORGOGLIONE FILOMENA
MALFI BRIGIDA
MANCINO ROSA
PACE CARMEN
PACENTRA FRANCESCO
PAPA CRISTINA
PIERRO TERESA
RENDINA MARA PIA
RINOMATO CARLO
RUBINO ILARIA
RUSSO CRISTINA FILOMENA
SASSONE CARMELA
SPINA MARIGIA
VELLUTO VIVIANA

PUNTEGGIO
15
15
17
15

18
18

18
15
15
15
16
18
15
15
15
16
17
18
16
15
15
16

SI INFORMA
che il previsto colloquio, di cui all'art.7 dell'Avviso di selezione, si terrà presso
la Sede Municipale - Corso Garibaldi n.58 Foggia - nella Sala Consiliare, jl
oiorno 14 qennaio 2022, alle ore 9,30

-

SI PRECISA

- Che i candidati

dovranno presentarsi, per sostenere il colloquio nel giorno,
nell'ora e nel luogo sopra indicati, muniti di documento di riconoscimento valido,
green pass, copia della domanda presentata con relativi allegati nonché
ricevuta di consegna;
- Che al fine del rispetto delle norme in merito all'emergenza epidemiologica cd.
'COVID 19", dovrà essere garantito il rispetto delle norme precauzionali a tutela
della salute prescritte dalla normativa vigente in materia, quali il distanziamento

sociale, l'igiene costante ed accurata delle mani, unitamente all'obbligo,
anch'esso valido per tutti i presenti, di usare adeguate protezioni delle vie
respiratorie mediante apposite mascherine FFP2,

-

Che quale ulteriore misura di contenimento della suddetta emergenza
epidemiologica, potranno assistere al colloquio, oltre al candidato da
esaminare, non più di n.2 candidati tra quelli convocati.
La presente pubblicazione ha valenza di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, non
saranno date comunicazioni individuali ai candidati ammessi.
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