
 
 
 
ALLEGATO A      
 
ELENCO CANDIDATI ESCLUSI DALLA PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N° 
3 POSTI DI CATEGORIA “C” A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DI CUI N. 2 PROFILO PROFESSIONALE 
“SPECIALISTA PROMOZIONALE PER I SERVIZI PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE” e N. 1 PROFILO 
PROFESSIONALE “SPECIALISTA SERVIZI PER L’OCCUPAZIONE” E PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI 
CATEGORIA “B3” A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DI CUI N. 1 PROFILO PROFESSIONALE 
“ASSISTENTE SERVIZI PER L’UTENZA” e N. 1 PROFILO PROFESSIONALE “ASSISTENTE SERVIZI PER IL 
TERRITORIO E PER L’OCCUPAZIONE”. 

 
Categoria C – Profilo professionale “Specialista promozionale per i servizi per lo sviluppo delle 
imprese” –  Domande Escluse: 
 

N. ord. Data 
richiesta 
n. protocollo 
 

Cognome e nome 
 

Esito Motivazione 

1 18-3-2021 

4353/21 

Acri Francesco 

 

Escluso Contrasto con l’avviso di 
selezione, in quanto dalla 
documentazione presentata, 
risulta: 
1. un inquadramento 

contrattuale in categoria 
diversa (cat. B) da quella 
posta a selezione (cat. C); 

2. un tempo di impiego part 
time diverso da quello posto 
a selezione (tempo pieno); 

3. un inquadramento nella 
categoria a tempo 
indeterminato per un 
periodo inferiore a 24 mesi. 

 
 
Categoria C - Profilo professionale “Specialista servizi per l’occupazione” – Categoria C - Domande 
Escluse: 

N. ord. Data 
richiesta 
n. protocollo 
 

Cognome e 
nome 
Data di nascita 

Esito Motivazione 

1 18-3-2021 

4353/21 

Acri Francesco 

 

Escluso Contrasto con l’avviso di selezione, 
in quanto dalla documentazione 
presentata, risulta: 
1. un inquadramento contrattuale 

in categoria diversa (cat. B) da 
quella posta a selezione (cat. C); 



 
 

 
 
Categoria B3 - Profilo professionale “Assistente servizi per l’utenza” - Domande Escluse: 

 

2. un tempo di impiego part time 
diverso da quello posto a 
selezione (tempo pieno); 

3. un inquadramento nella 
categoria a tempo 
indeterminato per un periodo 
inferiore a 24 mesi. 

N. 
ord. 

Data 
richiesta 
n. protocollo 
 

Cognome e 
nome 
Data di nascita 

Esito Motivazione 

1 18.03.2021 

4206/21 

Incutti Maria 

Francesca 

 

Esclusa Contrasto con l’avviso di 
selezione, in quanto dalla 
documentazione presentata, 
risulta: 
1. un inquadramento 

contrattuale in categoria 
diversa (cat. B) da quella posta 
a selezione (cat. B3); 

2. un tempo di impiego part time 
diverso da quello posto a 
selezione (tempo pieno); 

3. un inquadramento nella 
categoria a tempo 
indeterminato per un periodo 
inferiore a 24 mesi. 

2 18.03.2021 

4301/21 

Gitto Francesca 

 

Esclusa Contrasto con l’avviso di 
selezione, in quanto dalla 
documentazione presentata, 
risulta: 
1. un tempo di impiego part time 

diverso da quello posto a 
selezione (tempo pieno); 

2. un inquadramento nella 
categoria a tempo 
indeterminato per un periodo 
inferiore a 24 mesi. 

3 18.03.2021 

4303/21 

Di Fino Laura 

 

Esclusa Contrasto con l’avviso di 
selezione, in quanto dalla 
documentazione presentata, 
risulta un inquadramento nella 
categoria a tempo indeterminato 



 
 

 
 
Categoria B3 - Profilo professionale “Assistente servizi per il territorio e per l’occupazione” 
Domande Escluse: 

 

per un periodo inferiore a 24 
mesi. 

4 18.03.2021 

4305/21 

Spadafora 

Angela 

 

Esclusa Contrasto con l’avviso di 
selezione, in quanto dalla 
documentazione presentata, 
risulta: 
1. un inquadramento 

contrattuale in categoria 
diversa (cat. C) da quella 
posta a selezione (cat. B3); 

2. un tempo di impiego part 
time diverso da quello posto 
a selezione (tempo pieno). 

5 18.03.2021 

4353/21 

Acri Francesco 

 

Escluso Contrasto con l’avviso di 
selezione, in quanto dalla 
documentazione presentata, 
risulta: 
1. un inquadramento 

contrattuale in categoria 
diversa (cat. B) da quella 
posta a selezione (cat. B3); 

2. un tempo di impiego part 
time diverso da quello posto 
a selezione (tempo pieno); 

3. un inquadramento nella 
categoria a tempo 
indeterminato per un 
periodo inferiore a 24 mesi. 

6 19.03.2021 

4398/21 

Gallo Anna Maria 

 

Esclusa Contrasto con l’avviso di 
selezione, in quanto dalla 
documentazione presentata, 
risulta un inquadramento nella 
categoria posta a selezione (cat. 
B3) per un periodo inferiore a 24 
mesi. 

N. 
ord. 

Data 
richiesta 
n. protocollo 
 

Cognome e 
nome 
Data di nascita 

Esito Motivazione 

1 18.03.2021 Gitto Francesca Escluso Contrasto con l’avviso di 
selezione, in quanto dalla 



 
 

 
 

4302/21 documentazione presentata, 
risulta: 
1. un tempo di impiego part 

time diverso da quello 
posto a selezione (tempo 
pieno); 

2. un inquadramento nella 
categoria a tempo 
indeterminato per un 
periodo inferiore a 24 mesi. 

2 18.03.2021 

4353/21 

Acri Francesco Escluso Contrasto con l’avviso di 
selezione, in quanto dalla 
documentazione presentata, 
risulta: 
1. un inquadramento 

contrattuale in categoria 
diversa (cat. B) da quella 
posta a selezione (cat. 
B3); 

2. un tempo di impiego part 
time diverso da quello 
posto a selezione (tempo 
pieno); 

3. un inquadramento nella 
categoria a tempo 
indeterminato per un 
periodo inferiore a 24 
mesi. 

3 19.03.2021 

4398/21 

Gallo Anna Maria Escluso Contrasto con l’avviso di 
selezione, in quanto dalla 
documentazione presentata, 
risulta un inquadramento nella 
categoria posta a selezione 
(cat. B3) per un periodo 
inferiore a 24 mesi. 
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