
 

COMUNE DI MONTERONI DI LECCE 

Provincia di Lecce 

_______________________ 

 

AVVISO AI CANDIDATI 
 

Procedura comparativa per il conferimento di incarico di lavoro autonomo con le modalità di 

cui all’art. 7, comma 6 del d.lgs. N. 165/2001 per lo svolgimento delle attività di Addetto 

Stampa  del Comune di Monteroni di Lecce – Avviso ammissione e convocazione candidati 

per il colloquio orale 

 

 

Si pubblica di seguito l’elenco alfabetico dei candidati ammessi al colloquio orale: 

- Ermetto Luigi 

- Genovese Monica 

- L’Abbate Valerio 

- Mancarella Carmina 

 
I CANDIDATI AMMESSI SONO CONVOCATI PER IL COLLOQUIO ORALE CHE SI TERRÀ  IL 

GIORNO 02 DICEMBRE ALLE ORE 10,00  presso la Sala Consiliare del Comune di Monteroni di 

Lecce, sito in Piazza Falconieri. 

I candidati, pertanto, sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore preavviso, nella data, ora e sede suindicate. 

In difetto saranno considerati rinunciatari alla selezione, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se 

indipendente dalla loro volontà, e, pertanto, saranno esclusi dalla procedura di selezione.  

Nel rispetto delle misure stabilite con Ordinanza del Ministro della Salute del 25.05.2022, i candidati per 

poter accedere dovranno necessariamente: 

1) presentarsi da soli e con idoneo documento di riconoscimento in corso di validità; 

2) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura dell’isolamento come 

misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 

3) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area della procedura di selezione sino 

all’uscita, facciali filtranti messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale. 

L’obbligo di cui al numero 2 deve essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (si allega fac simile dell’autodichiarazione) 

N.B. Il presente avviso costituisce notifica ad ogni effetto di legge e sostituisce ogni altro tipo di 

convocazione e/o comunicazione individuale. L’Amministrazione non assume responsabilità per la mancata 

visione da parte dei candidati della presente comunicazione pubblicata sul sito Internet istituzionale.  

La mancata presentazione del candidato, anche a causa di forza maggiore, equivarrà a rinuncia a partecipare 

alla selezione comparativa. 

 

Monteroni di Lecce, 28 novembre 2022 

Il Presidente della Commissione esaminatrice 

                                                                                                          f.to Dott.ssa Donatella Polignone 


