
 
 
 
 

AVVISO 
 
PUBBLICAZIONE ESITO VALUTAZIONE TITOLI E CALENDARIO PROVA SCRITTA 
DELLA PROCEDURA SELETTIVA, PER TITOLI E PROVA SCRITTA, FINALIZZATA ALLA 
PROGRESSIONE ECONOMICA ALL’INTERNO DELLA CATEGORIA D, INDETTA CON 
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 1501 DEL 15.11.2013. 
 
Si comunica, ai sensi dell’art. 2 del bando di selezione indicato in oggetto, l’esito della 
valutazione dei titoli della procedura selettiva in argomento come da prospetti allegati, 
firmati dal Presidente della commissione, e parti integranti del presente avviso.   
Si comunica inoltre che la commissione esaminatrice della procedura di cui all’oggetto ha 
stabilito che la prova scritta prevista dal bando di selezione si terrà il giorno 14 aprile 2015 
alle ore 14:00, presso, l’Aulario Didattico B, edificio 8, aule T, Complesso Universitario di 
Monte Sant’Angelo, sito in Via Cinthia – Napoli.  
 

Ai sensi del sopracitato art. 2 del bando, la presente comunicazione ha valore di 
notifica ufficiale a tutti gli effetti ai fini dello svolgimento della suindicata prova scritta e 
l'assenza del/la candidato/a a detta prova sarà considerata come rinuncia alla stessa, 
qualunque ne sia la causa, e la valutazione dei titoli effettuata precedentemente alla prova 
scritta sarà priva di ogni effetto. 

Si ricorda inoltre che i candidati dovranno presentarsi muniti di uno dei seguenti 
documenti validi di riconoscimento: carta di identità,  passaporto, patente di guida, patente 
nautica, porto d'armi, tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di 
altra segnatura equivalente, rilasciate da un amministrazione dello Stato. 
 
 Infine, allo scopo di agevolare il flusso dei candidati presso le diverse aule, sedi di 
svolgimento della suindicata prova scritta, si riporta, di seguito, la seguente tabella 
riepilogativa che individua, per fasce di cognome in ordine alfabetico, la corrispondente 
aula di svolgimento di detta prova ove i candidati sono invitati a presentarsi: 

 

AULA     DAL CANDIDATO                        AL CANDIDATO 
 
T5                     ALFIERI FABIANA                          CAPORASO MARIA GABRIELLA  
T6                 CAPUTO ROSA ANNA                          DE MASELLIS RITA 
T7                         DE ROSA ROBERTA                                     GUIZZI PAOLA 
T8                          IACONE ROBERTO                                   OLIVIERO DANILA 
T9                          PALMIERI DANIELA                             SALOMONE AGOSTINO 
T10                  SALTALAMACCHIA LAURA                             ZENGA PATRIZIA 

Napoli, 10.03.2015 
 
 
 Il Dirigente della Ripartizione 
 Personale Contrattualizzato, 
 Trattamento Pensionistico e Affari Speciali 
 F. to dott.ssa Gabriella FORMICA 


