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Concorso pubblico per titoli ed esame per nr. 2 istruttori tecnici C 1 
Convocazione prova orale 

 

AVVISO 

I candidati ammessi alla prova orale, come da graduatoria pubblicata nella sezione “Bandi e Concorsi” e 

all’Albo Pretorio on line, sono tenuti a presentarsi per la prova presso il Complesso Polifunzionale sito 

in Capri alla Via Sella Orta n. 3, il giorno 8 giugno 2021, secondo l’ordine alfabetico a partire dalla 

lettera “S”, come da estrazione effettuata nella seduta di prova scritta, come di seguito:  

 

La prova si espleterà presso la sede di seguito individuata:  

1. Sala Pollio Secondo Piano 

Tutti i candidati accederanno alle sedi d’esame attraverso il cancello principale ubicato in Via Sella Orta 

n. 3. 

I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, di 

apposita autodichiarazione di seguito allegata e di referto relativo al test antigenico rapido o 

molecolare, effettuato tramite tampone in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento 

delle prove.  

N. NOME COGNOME CONVOCAZIONE 

1 Alessia Romano Martedì 8 giugno 2021 - ore 10.00 

2 Maria Nunzia D’Auria Martedì 8 giugno 2021 - ore 10.45 

3 Chiara  De Martino Martedì 8 giugno 2021 - ore 11.30 

4 Alfredo  Esposito Martedì 8 giugno 2021 - ore 12.15 

5 Lorenzo Fusco Martedì 8 giugno 2021 - ore 13.00 

6 Ciro Iozzino Martedì 8 giugno 2021 - ore 13.45 

7 Luisa Porzio Martedì 8 giugno 2021 - ore 14.30 
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I candidati sono altresì tenuti a prendere conoscenza del “Piano operativo per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nelle fasi di svolgimento delle procedure concorsuali” 

adottato dall’Ente e pubblicato all’Albo Pretorio on line ed osservare scrupolosamente le disposizioni in 

esso contenute.  

Si anticipa che in nessun caso potranno essere prese in considerazione istanze finalizzate alla 

modifica dell’orario di convocazione.  

Si invita a rispettare rigorosamente l’orario indicato in quanto funzionale al rispetto della procedura 

gestionale adottata tramite specifico protocollo dall’Ente.  

Supereranno la prova orale i candidati che avranno raggiunto il punteggio minimo di 21/30.  

Al fine di garantire massima pubblicità e trasparenza nel rispetto delle norme anti covid, non essendo 

consentite forme di assembramento, la seduta pubblica per le prove orali sarà trasmessa in streaming on 

line, accessibile per il pubblico connettendosi al link: https://www.consigli.cloud/capri/live 

 

Capri, 21 maggio 2021 

Il Segretario Generale della Città di Capri 
R.U.P. del Procedimento 

Dott.ssa Viviana Di Gennaro 
Atto sottoscritto digitalmente 

 

https://www.consigli.cloud/capri/live

