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PROVE SELETTIVE —  CONVOCAZIONE E MODALITA’

SVOLGIMENTO PROVA

Si avvisa che le prove selettive relative al concorso in oggetto, disposte ai sensi dell'art. 7 –
Programma d'esame del Bando di Concorso,  si svolgeranno il giorno 29 aprile 2021 alle ore
15,30 presso la Palestra Comunale sita in Cinisi in via della Libertà (Stadio Comunale). 

Di seguito, si comunicano le modalità di svolgimento della prova:
La prova selettiva, volta all'ammissione al successivo colloquio/ prova orale, consisterà in un test
articolato su n.10 domande a risposta multipla, attinenti le materie riportate da svolgersi nel tempo
limite di 60 minuti, e aventi ad oggetto le materie della prova orale/colloquio di cui all’art.7 del
Bando di Concorso.
I quesiti prevedono n. 3 risposte alternative, di cui n.1 esatta e n.2 errate, valutate come di seguito
specificato:
- Risposta esatta = + 10,00 punti (più dieci)
- Risposta errata =  0,00 punti (zero punti)
- Nessuna risposta =  0,00 punti (zero punti)

In conformità alle previsioni di cui all'art.9 – Criteri generali per la valutazione delle prove
del Bando di Concorso, saranno ammessi alla successiva fase (prova orale/colloquio) i candidati che
avranno raggiunto la valutazione di almeno 70/100.

Si comunica inoltre che tutti i partecipanti, al fine di garantire il rispetto delle norme di si-
curezza per il rischio di contagio da COVID-19, devono ottemperare alle prescrizioni in materia di
possesso del green pass, come in ultimo aggiornate col D.L. 24/03/2022, art. 10, comma 4, secon-
do cui continuano ad applicarsi le precedenti misure “fino al 30 giugno 2022 ai concorsi indetti e
già in atto nonché ai corsi in atto alla data del 31 marzo 2022”. 

Il presente avviso ha valore di notifica ai sensi di legge ed è pubblicato, sul sito internet
istituzionale  del  Comune  di  Cinisi  (PA)  all’indirizzo  www.comune.cinisi.pa.it  –  nella  sezione
Amministrazione Trasparente “Bandi di concorso” e all’Albo Pretorio on-line.

In allegato alla presente, si pubblica l’elenco dei candidati ammessi alla selezione. 

Cinisi lì   06 /04/2022       Il Presidente delle Commissione giudicatrice

        Ing. Giuseppe Taddeo

        



COMUNE DI CINISI (Città Metropolitana di Palermo)

Concorso Pubblico di 01 posto di Funzionario Tecnico – Cat. D..

Elenco Candidati ammessi 

N COGNOME E NOME MAIL\PEC

1 Abbate Giuseppa

2 Bommarito Vincenza vincenza.bommarito@archiworldpec.it

3 Carollo Alberto alberto.carollo@archiworldpec.it

4 Caruso Ciro arch.caruso@pec.it

5 Cerasola Salvatore salvo.cerasola@gmail.com

6 Chirco Giuseppe Maria arch.gmchirco@pec.it

7 Chirco Michele Antonino micheleantonino.chirco@ordineingpa.it

8 Cottone Alessia cottonealessia@pec.it

9 Di Stefano Federica federica.distefano@ordineingpa.it

10 Evola Massimiliano massimiliano.evola@archiworldpec.it

11 Ferrarella Giovanni giovanni.ferrarella@ordineingpa.it

12 Fiore Marinella marinella.fiore@ordineingpa.it

13 Lo Biundo Emanuele emanuele.lobiundo@ordineingpa.it

14 Lo Duca Salvatore salvatore.loduca2@ordineingpa.it

15 Maltese Nicola maltesearchitettonicola@pec.it

16 Mangiameli Maria Letizia marialetiziamangiameli@gmail.com

17 Marino Alfredo alfredo.marino@ordineingpa.it

18 Munacò Claudio claudio.munaco@archiworldpec.it

19 Nolfo Paola

20 Palazzolo Filippo filippo.palazzolo@archiworldpec.it

21 Rizzo Francesco rizzo.francesco@archiworldpec.it

22 Salvaggio Andrea andreasalvaggio@postacert.it

23 Spatola Giovanna giovanna.spatola@ordineingpa.it

24 Valenti Salvatore salvatore.valenti@ordineingpa.it

25 Villa Marcella marcellavilla@pec.it

Cinisi lì   06 /04/2022 Il Presidente delle Commissione giudicatrice

        Ing. Giuseppe Taddeo

        


