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Comune di Foggia 

Servizio Amministrativo delle Risorse Umane 
Organizzazione e Metodi 

 

Foggia, 25 novembre 2022 
 

PUBBLICAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI AL COLLOQUIO DI CUI ALL'AVVISO 

PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO PER MESI 18 DI N.1 

SPECIALISTA DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E NEI RAPPORTI CON I MEDIA - 

CATEGORIA D - DA ADIBIRE ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL’ENTE - (ART. 

18BIS DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 21/05/2018). 

 

Visto l'art. 7 comma 1 nonché gli artt. 14 e 17 dell'Avviso di cui all'oggetto, pubblicato per estratto in G.U n.77 

in data 27/09/2022 e integralmente, all'Albo pretorio oltre che sul sito internet dell'Ente nella sezione 

"Amministrazione trasparente/ Band i di concorso", si riporta il seguente elenco dei n. 16 candidati, in ordine 

alfabetico, ammessi (con riserva) a partecipare al previsto colloquio di cui alla presente procedura, approvato con 

la Determinazione dirigenziale del Servizio Amministrativo e Contabile delle Risorse Umane - O.M. - N.R.G. 

2341 del 24/11/2022, con l' avvertenza che tale pubblicazione ha valore di legale conoscenza a tutti gli effetti: 

 
ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI AL COLLOQUIO  

N Cognome Nome 

l BARTOLINO Antonella 

2 BONGHI Marianna 

3 BOTTA Carlo 

4 CAMPANILE Dalila Rosa 

5 CAROFIGLIO Luca 

6 CIOCIOLA Libera Maria 

7 DALENZ BUSCEMI Christian 

8 GABALDI Claudio Nicola V. 

9 GRAZIANO  Annalisa 

10 LABIA Natale 

11 LIGAS Lorenzo Antonio 

12 LOMBARDI Francesca 

13 MAFFEI Anna Laura 

14 MASIELLO Mariangela 

15 PARISI Roberto 

16 PRENCIPE Fabio 
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SI INFORMA 

che il previsto colloquio di cui agli artt. 15 e 17 dell'avviso di Selezione si terrà presso la Sede Municipale - Corso Garibaldi n.58 - 

Foggia - nella sala consiliare, aperta al pubblico, il giorno 15 dicembre 2022ore 10:00 per tutti i candidati ammessi e per come meglio 

specificato nell'elenco di cui sop ra. 

 

 
SI PRECISA 

che i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prova orale nel giorno, nell'ora e nel luogo indicato nel diario pubblicato come sopra 

ai fini dell'appello nominale, muniti di documento di riconoscimento valido; 

che la mancata presentazione, per qualunque causa, nel giorno, ora e luogo prestabiliti comporta rinuncia a partecipare alla selezione 

di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 17 del citato avviso pubblico e, quindi, costituisce motivo di esclusione; 

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 ai sensi e per gli effetti delle prescrizioni contenute nel "Protocollo per lo svolgimento dei 

concorsi pubblici" di cui all'Ordinanza del Ministro della Salute del 25/05/2022, quali il distanziamento sociale, l’igiene costante e 

accurata delle mani unitamente all’obbligo, anch’esso valido per tutti i presenti, di usare nella sede d’esame, in quanto luogo al 

chiuso ed accessibile al pubblico, adeguate protezioni delle vie respiratorie; 

che eventuali variazioni di data, orario e/o sede di svolgimento della prova saranno comunicate esclusivamente sul sito web del 

Comune di Foggia nelle modalità di cui al già richiamato art. 17 dell'avviso in oggetto. 

 

La presente pubblicazione ha valenza di notifica a tutti gli effetti e pertanto non saranno date ulteriori comunicazioni individuali 

ai candidati ammessi. 

 

 

 

F.to Il DIRIGENTE 

Dott.ssa Maria Concetta VALENTINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ersonale@comune.foggia.it
mailto:ersonale@cert.comune.foggia.it


 

Servizio Amministrativo delle Risorse Umane – Organizzazione e Metodi Corso Garibaldi – 71121 Foggia 
Tel. 0881792292 – Fax 088179283 – e-mail – personale@comune.foggia.it – PEC – personale@cert.comune.foggia.it  

 

mailto:ersonale@comune.foggia.it
mailto:ersonale@cert.comune.foggia.it

