
    

Comune di Foggia  

Commissione Esaminatrice  

      

 

   

   Foggia, 27 ottobre 2022  

  

 
PUBBLICAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI AL COLLOQUIO ORIENTATIVO/VALUTATIVO di cui 
Procedura ad evidenza pubblica – per curriculum e colloquio - per il conferimento di n.1 incarico 
di “Alta Specializzazione” – cat. D – p.e. D1 - da destinare ai “Servizi Sociali” quale esperto in 
“rendicontazione” a tempo determinato e pieno – ai sensi dell’art. 110 comma 1, d.lgs.267/2000 
- per la durata di anni tre (3) -    
  
Visto l’art. 6 comma 4 della Selezione di cui all’oggetto, pubblicato per estratto in G.U. n.74 in data 
16/09/2022 nonché pubblicato sul sito internet dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”, per 
come previsto dall’art. 4 comma 2 dell’avviso di selezione, era fissato in 30 giorni decorrenti dal giorno 
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, si riporta il seguente elenco dell’unico candidato 
ammesso (con riserva) a partecipare al previsto colloquio di cui alla presente procedura, approvato dalla 
Commissione valutatrice, nominata con la Determinazione dirigenziale del Servizio Amministrativo delle 
Risorse Umane– O. M. – N.R.G. 1880 del 19/12/2022,  in sede del verbale n° 1 del 27/10/2022, con 
l’avvertenza che tale pubblicazione ha valore di legale conoscenza a tutti gli effetti;  

  

 

ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI AL COLLOQUIO:  

N  Cognome  Nome  Codice fiscale  Luogo nasc.  Orario  
1  MAIORANO  Idro Carmine  MRNDCR72L16D643S  Foggia (FG)  16:30  

  

SI INFORMA  
che il previsto colloquio di cui all’art. 6, commi 3 e seguenti, dell’avviso di Selezione si terrà presso l’Ufficio 
del Segreteria generale sito al 1° piano del Palazzo di Città di Corso Garibaldi n° 58 – Foggia – il giorno 23 
novembre 2022.  
  

 

SI PRECISA  
- che i candidati dovranno presentarsi per sostenere il colloquio nel giorno, nell’ora e nel luogo sopra indicati, 

munitidi documento di riconoscimento valido in uno alla domanda di artecipazione stampata e firmata;  

- che la mancata presentazione, per qualunque causa, nel giorno, ora e luogo prestabiliti comporta rinuncia a 
partecipare alla procedura di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del citato avviso pubblico e, quindi, 
costituisce motivo di esclusione;  



- che eventuali variazioni di data, orario e/o sede di svolgimento del colloquio saranno comunicate 
esclusivamente sul sito web del Comune di Foggia nelle modalità di cui al già richiamato art. 6, commi 4 e 5, 
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 PRESIDENTE  
Dott.ssa Maria Giuseppina D’Ambrosio 
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