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OGGETTO: Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assegnazione di n.

5 autorizzazioni alll'esercizio di trasporto pubblico non di linea di tipo N.C.C. -
ELENCO AMMESISI E NON AMMESSI E CONVOCAZIONE PROVA ORALE.

In riferimento al Bando richiamato in oggetto si pubblicano, di seguito, l'elenco dei

candidati AMMESS|I alla prova orale e l'elenco dei candidati NON AMMESSI.

Si comunica, inoltre, che la prova orale, per i candidati AMMESSI, si svolgerà il giorno

1,3 dicembre 20L8 (giovedì) a partire dalle ore 09.00 presso la Sala del Consiglio del

Comune di Barano d'Ischia. I candidati debbono presentarsi muniti di un documento

di identità in corso di validità. La mancata presenza sarà. considerata rinuncia.

La presente ha valore di notifica a tutti gli effetti ai soggetti interessati, senza ulteriori

obblighi di comunicazione per l'Ente.

ELENCO AMMESSI ALLA PROVA ORALE
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C,omune di Barano d'Ischia

Candidato Prot. Domanda

1 Buono Salvatore 5234 del16.07 .2018

2 Gtanito Angelo 5321, del18.07.2018

.) Di Iorio Giorgio 5331 del 19.07.2018

4 Di Spigno Luig,: 5549 del 27.07.2018

5 Buono Giovan Giuseppe 5613 del 31.07.2018

6 Uliano Antonino 5710 del 02.08.2018

7 Florio Francesco 5738 del03.08.2018

B Minervini Felice 5739 del03.08.2018

9 Castagna Giovanni s764 BE/28)
1L) Carneglia Giuseppina s76s BE/2e)
11 Castagna Crescr:nzo s766 G.E/30)

1,2 Mattera Giorgic» 5839 deI08.08.2018
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13 Russo Enzo 5873 del08.08.2018

1.4 N{attera Giovanni 5896 del09.08.2018

15 Mattera Antonir 5897 del09.08.2018

ELENCO NON AMMESSI

Candidato Prot. Domanda Motivazione
D'Anna Vincenzo 5408 del 23.07.2018 il candidato non ha

indicato nella domanda la
disponibiJità di una rimessa
nel Comune di Barano
d'Ischia né ha proweduto
all'integrazione richiesta
con nota prot. 6931 del
26.09.2018 (art. 1 Bando -
art. 9 Regolamento - art. 8
Legse 21/1,992)

Paravano Massimo 5447 del24.07.2018 Domanda trasmessa a

rnezzo PEC modalità
non prevista dal bando (art.
4 Bando)

Sticco Sergio 5593 del 30.07.2018 I candidato, con nota
acquisita al prot. com. n.

7613 del 17.70.2018,
dichiara espressamente di
non avere disponibiJità di
una rimessa nel Comune di
Barano d'Ischia (at. '1.

Bando
Regolamento - art.8 Legge
21 / teez).

Paravano Massimo 5696 del02.08.2018 Il candidato, con nota di
accompagnamefl to allegata
a17a domanda, dichiara
espressamente di non avere
disponibilità di una rimessa
nel Comune di Barano
d'Ischia (art. 7 Bando - art.
9 Regolamento ^rt. 8

Legqe 21/1992)
Scala r\menco 5697 del02.08.2018 I candidato non ha

indicato nella domanda la
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disponibilità di una rimessa
nel Comune di Barano
d'Ischia né ha proweduto
all'integrazione richiesta
con nota prot. 6931 del
26.09.2018 (at. 7 Bando -
art. 9 Regolamento - art. 8
Legge 21/1992)

Cirelli Antonio 5852 del08.08.2018 Il candidato dichiara di non
avere disponibilità di una
dmessa nel Comune di
Batano d'Ischia, riportando
nella domanda la dicitura
"mi impegno a troaada appena

tteces[Aio" (aft. 1 Bando -
art. 9 Regolamento - art. 8
Legp 21,/1,992)

Sardelletto Sinesio 5872 del08.08.2018 Il candidato dichiara di non
avere disponibilità di una
rimessa nel Comune di
Barano d'Ischia, riportando
nella domanda la dicitura
" iservo di comunicare in
xgaito" (art. 7 Bando - art.
9 Regolamento 

^rt. 8
Legge 21,/1,992)

Pereira Dos Santos Souza Estela Mares 5874 del08.08.2018 I candidato non ha
indicato nella domanda la
disponibilità di una rimessa
nel Comune di Barato
d'Ischia né ha proweduto
all'integrazione richiesta
con nota prot. 6931 del
26.09.2018 (art. I Bando -
art. 9 Regolamento - art. 8
Lesge 21/1,992)

I(aculini Niko 5963 del 13.08.2018 Domanda pewenuta fuod
termine (art.4 Bando)
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Barano d'Ischia,23 novembre 2018
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