
n. CODICE FISCALE COGNOME NOME motivazione

1 CRLSLN02M05B180B CARLUCCI SAMUELE NICHOLAS età inferiore ai 18 anni

2 DLELDI85M59D761R D'ELIA LIDIA

mancato possesso del requisito della iscrizione e/o 

mantenimento nell'elenco del CPI territorialmente 

competente in data antecedente al 27.01.2020

3 DDNSMN93B27C424O DE DONNO SIMONE

mancato possesso del requisito della iscrizione e/o 

mantenimento nell'elenco del CPI territorialmente 

competente in data antecedente al 27.01.2020

4 TRRCSM72D19C424F TURRISI COSIMO
domanda trasmessa tramite PEC pervenuta oltre i termini 

previsti dall'Avviso.

5 CRLPGS91H18B180N CARLUCCI PIERGIUSEPPE

mancato possesso del requisito della iscrizione e/o 

mantenimento nell'elenco del CPI territorialmente 

competente in data antecedente al 27.01.2020

6 SCHVTI83H09L049P SCHIENA VITO

mancato possesso del requisito della iscrizione e/o 

mantenimento nell'elenco del CPI territorialmente 

competente in data antecedente al 27.01.2020

7 BNGFRZ92R29C424M BUONGIORNO FABRIZIO ORONZO
domanda di candidatura pervenuta priva di firme da parte 

del candidato

8 DGNDRN86D45B180M D'AGNANO ADRIANA

mancato possesso del requisito della iscrizione e/o 

mantenimento nell'elenco del CPI territorialmente 

competrente in data antecedente al 27.01.2020

9 CVLNMR65H41I396C CAVALIERE ANNA MARIA

mancato possesso del requisito della iscrizione e/o 

mantenimento nell'elenco del CPI territorialmente 

competente in data antecedente al 27.01.2020

10 NDRVTI83D16G187U ANDRIANI VITO

mancato possesso del requisito della iscrizione e/o 

mantenimento nell'elenco del CPI territorialmente 

competente in data antecedente al 27.01.2020
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Considerata la situazione di emergenza epidemiologica e la conseguente osservanza delle misure anticontagio in atto, si comunica che,

eventuali e motivate istanze di riesame contro la predetta inammissiblità e/o esclusione da parte degli interessati, potranno essere

presentate, entro e non oltre le ore 12.00 del 5 giugno 2020, esclusivamente in modalità telematica mediante trasmissione dell'istanza,

unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento anche in formato immagine, mediante PEC, ovvero, eccezionalmente, anche

tramite E-mail ordinaria, all'indirizzo del Centro per l'impiego territorialmente di competenza specificato nell'elenco sotto riportato.

La presente pubblicazione si considera come notifica agli interessati ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 21-bis, comma 1, della L. 241/90.

E-MAILPEC

Elenco generale candidature inammissibili e/o escluse. Avviso pubblico di selezione mediante avviamento numerico per l’assunzione a

tempo indeterminato e parziale (18 h/sett.), di n. 2 unità lavorativa - di cui n. 1 con il profilo professionale di Collaboratore

Amministrativo, cat. B1 del CCNL Comparto Funzioni Locali, e n. 1 con profilo professionale di Operaio, cat. A1 del del CCNL Comparto

Funzioni Locali - presso il Comune di San Michele Salentino (Br).

I Responsabili del procedimento - Funzionari P.O.                                                   

Il Responsabile Coordinamento territoriale SPI - Ambito 

provinciale di Brindisi dott. Pierpaolo Miglietta                                                          

Il Responsabile unico dei CPI ambito provinciale di Brindisi  

dott.ssa Anna Loparco         

La Dirigente U.O. Coordinamento Servizi per l’impiego                                                                                 

dott.ssa Alessandra PANNARIA
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