
            CITTÀ DI MARCIANISE 
       Provincia di Caserta 

  

                                                                           

 
CONCORSO PUBBLICO PER N.1 ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO PIENO 

INDETERMINATO (Ctg. D 1)  

  

            AVVISO  
PUBBLICAZIONE ELENCHI CANDIDATI AMMESSI / NON AMMESSI ALLA 

PROVA ORALE 
 

Visto l’esito della prova scritta espletata in data 16/05/2018, si pubblica di seguito l’elenco dei 

candidati ammessi e non ammessi alla prova orale del concorso. 

Per i candidati ammessi alla prova orale vengono indicati i relativi punteggi conseguiti nella prova 

scritta ed i punteggi riferiti alla valutazione dei Titoli e più sotto, la data e l’ora di convocazione alla 

prova orale. 

 

Si ricorda che - così come previsto dal Bando di Concorso- per essere ammessi all'orale occorreva 

riportare nella prova scritta d'esame il punteggio di almeno 21/30. 

 

La presente informativa sostituisce integralmente, così come previsto dal Bando di Concorso, ogni 

altra comunicazione scritta individuale nei confronti dei candidati ammessi alla prova orale d’esame.  

 

I candidati ammessi dovranno pertanto attenersi scrupolosamente, a pena di esclusione, a tutto quanto 

contenuto nella presente comunicazione. 

La prova orale si terrà: 

 

VENERDI’ 15 GIUGNO 2018 

a partire dalle ore  9.30 
presso i locali dell’Ufficio Risorse Umane del Comune di Marcianise.  

 

I candidati ammessi alla prova orale si intendono pertanto già formalmente convocate per la data e 

l’ora sopra indicata. 

Nessuna comunicazione personale verrà ulteriormente inviata ai singoli candidati ammessi che sono 

pertanto invitate a presentarsi nel giorno, ora e luogo indicati. 

La prova orale verterà sulle stesse materie della prova scritta. 

Nell'ambito della prova orale verrà accertata inoltre: 

• La conoscenza della lingua inglese; 

• La conoscenza dell'uso delle applicazioni informatiche più diffuse. 

 
 
 
ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON INDICAZIONE DEI PUNTEGGI  CONSEGUITI NELLA PROVA 
SCRITTA D'ESAME E NELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 

CANDIDATO Punteggio 
titoli 

Punteggio prova 
scritta 

Punteggio 
complessivo   

BOIANO FORTUNA 3,30 21 24,30 Ammesso 

IANNOTTA PIERA 3,53 21 24,53 Ammesso 

CALEPRICO STEFANIA 3,49 21 24,49 Ammesso 
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DI ROSA MARIA 4,41 21 25,41 Ammesso 

CIARAVOLO MADDALENA 4,06 22 26,06 Ammesso 

BARBATO ROSSANA 5,01 21 26,01 Ammesso 

DI MAURO TULLIA 4,69 21 25,69 Ammesso 

TRIOLA GAETANA 3,73 23 26,73 Ammesso 

AMBROSELLI VERONICA 3,50 23 26,50 Ammesso 

CAROZZA MARIA RITA 5,74 22 27,74 Ammesso 

NUMIS LUIGI 4,35 24 28,35 Ammesso 

PUNZO CIRO 4,97 23 27,97 Ammesso 

SOLA ANTONIO 3,55 26 29,55 Ammesso 

ESPOSITO ORNELLA 9,10 21 30,10 Ammesso 

 

ELENCO CANDIDATI NON AMMESSI 
 
Si pubblica di seguito l'elenco dei 6 candidati NON AMMESSI all'orale, poiché NON hanno conseguito, nella 
prova scritta il punteggio di almeno 21/30. 
 

CANDIDATO 
  

CRISCUOLO IMMACOLATA Non Ammessa 

FILOSA MARIA Non Ammessa 

MALERBA GAETANO Non Ammesso 

MIRANDA FRANCESCA Non Ammessa 

ROMANO ROSA Non Ammessa 

SEMERARO EMANUELE Non Ammesso 

 
La Commissione Giudicatrice provvederà a dare comunicazione individuale ai suddetti candidati non 

ammessi alla prova orale, mediante lettera raccomandata o PEC (qualora comunicata dalla candidata 

nella domanda di ammissione al concorso), con l'indicazione del punteggio conseguito nella prova 

scritta che costituisce motivazione in forma sintetica della valutazione dalla Commissione, nonché 

del punteggio ottenuto dalla valutazione dei titoli posseduti. 

 

ATTENZIONE:  

- I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di 

validità. 

- La mancata presentazione nella sede, giorno e ora stabiliti sarà considerata quale espressa 

rinuncia alla selezione, anche nel caso in cui la mancata presenza fosse determinata da cause 

di forza maggiore. 

- I candidati sono invitati a consultare quotidianamente questa pagina web per eventuali 

modifiche relative alla data, ora e luogo di svolgimento della prova, che quindi saranno 

comunicate ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito 

Internet:   

- Per superare la prova orale ed essere ammessi in graduatoria occorrerà riportare il punteggio 

di almeno 21/30. 

Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà seguita da alcuna 

comunicazione scritta ai candidati. 

 

                                                       Il Presidente della Commissione 

                 

 

 

 

Via Roma n.1 – 81025 Marcianise (CE) – Tel. (+39) 0823.635205 PEC: risorse.umane@pec-marcianise.it   
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