
COMUNE DI RAMACCA 
(Provincia di Catania) 

I A Area "Affari Istituzionali e Amministrativi" 
Pec: postmostenwpec.comunediramacca.it 

P.zza Umberto I, n° 14 
-95040 RAMACCA 

OGGETTO: Selezione Pubblica per la copertura di n. 1 posto di categoria "C" -Istruttore 
Amministrativo a tempo indeterminato - Full-Time. Nuovo Calendario Comunicazione Prova 
Orale. 

A tutti i partecipanti di cui all'allegato elenco nominativo 

LOROSEDl 

Facendo seguito al pregresso avviso prot. n. 4827 dell'll marzo 2016 e pubblicato online 
all'Albo pretorio dell'Ente, con il quale, (aderendo alla esplicita richiesta, per le vie brevi, di 
molti dipendenti partecipanti alla selezione in parola di prevedere nel più breve tempo possibile 
alla convocazione per sostenere la prova orale), era stato previsto il colloquio della selezione 
pubblica di cui a(l'oggetto della presente per le giornate del 1810312016 e 2110312016; 

Tenuto conto che n. 7 dipendenti partecipanti al concorso in parola hanno eccepito, con 
nota prot. n. 5068 del 16 marzo 2016, il mancato rispetto dell'art. 7, punto 1 del Bando di 
Selezione Pubblica approvato con Determinazione Dirigenziale n. 11 del 1810112016, 

limitatamente alla data fissata per la prova orale. 
Pertanto, per quanto sopra, e fermo restando la decorrenza fissata con la superiore 

comunicazione, prot. n. 4827 dell'll marzo 2016, si porta a conoscenza di tutti partecipanti del 
concorso in oggetto indicato che, nei giorni e l'ora indicati nell'allegato elenco nominativo è 
previsto il relativo colloquio. 

Si ricorda, altresì, come avuto modo di comunicare con la nota n. 482712016 agli 
interessati, che la Commissione di valutazione, al fine di procedere ai relativi colloqui riferiti a 
ciascun dipendente ammesso alla prova orale, ha sorteggiato la lettera "V". Pertanto si 
procederà nel rigoroso rispetto di quanto previsto nell'allegato elenco, che è parte integrante e 
sostanziale del presente avviso. 

Si precisa, infine, che i partecipanti che non si presenteranno al previsto colloquio, che si 
terrà presso il Palazzo Comunale, sito in Piazza Umberto I, saranno esclusi dalla selezione in 
parola. 

Allegato: elenco dettagliato dei partecipanti, con l'indicazione del giorno e ora. 



l)Sig.ra Vacante Graziella nata a Cosenza il 01.08.1963. 
2) Sig. Basso Sebastiano nato a Ramacca il 29.10.1970; 
3) Sig. Bellino Antonino Luigi nato a Catania il 02.10.1962; 
4) Sig.ra Bisicchia Paola nata in Svizzera il 31.05 .1966; 
5) Sig.ra Calarmi Fraccono Antonina nata a Ramacca il 13.03.1963; 
6) Sig.ra Caniglia Vincenza nata a Catania il 08.01.1967; 
7) Sig.ra Cardillo Dorotea nata in Francia il 25 .12.1965; 31/03/2016 
8) Sig. Cirino Sebastiano nato a Ramacca il 03 .11.1966; 
9) Sig. Condorelli Domenico nato a Ramacca il 26.02.1967; ore 9.30 
1 O) Sig.ra Conselmo Gaetana nata a Ramacca il 22.2.1965; 
ll)Sig. Di Marco Giuseppe nato a Ramacca il 15.01.1965; 
12)Sig.ra Giurini Daniela nata in Australia il 09 .06.1966; 

13)Sig.ra Ilardi Anna nata a Catania il 02.02.1963; 
14)Sig.ra Indovino Lucia nata a Ramacca il 07.03.1963; 
15)Sig. Mauceri Vincenzo nato a Ramacca il 06.03.1967; 
16)Sig.ra Modica Concettina nata a Ramacca il 01.05.1968; 
17)Sig. Modica Giuseppe Antonio nato ad Aosta il 19.02.1970; O 1/04/2016 
18)Sig.ra Nicosia Vincenza nata a Ramacca il 11.10.1963; 
19)Sig. Paglia Pietro nato a Catania il 04.04.1971; ore 9,30 
20)Sig.ra Pergola Antonia nata in Svizzera il 05.10.1968; 
21 )Sig. Scornavacche Giuseppe nato a Ramacca il 26.11.1965; 
22)Sig.ra Sipala Maria Grazia nata a Ramacca il 12.02.1963; 
23)Sig. Tripolone Domenico nato a Ramacca il 09.01.1967; 
24)Sig.ra Troia Giovanna nata a Ramacca il 05.07.1970; 


