
Allegato "B"

COGNOME E NOME MOTIVI DI ESCLUSIONE PREVISTI DALL'ART.6 DEL BANDO DI CONCORSO

1 ALAGNA ANDREA

2 ALAGNA GIOVANNI

3 ANGILERI GIOVANNI

4 BARRACO MIRELLA

5 BELLUOMINI PAMELA GIOVANNA

6 BONAFEDE FRANCESCA

7 CAMMARERI VINCENZO

8 CAMPO FRANCESCA

9 CAMPO MAURIZIO 

10 CASANO FLORIANA

11 CERNIGLIARO VALERIO

12 CORDIO GIACOMA

13 CULCASI NOEMI

ELENCO CANDIDATI NON AMMESSI AL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, PER ESIGENZE 
TEMPORANEE E STAGIONALI, DI N. 8 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE – CATEGORIA GIURIDICA “C/C1”PER UN PERIODO NON 
SUPERIORE A  MESI
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Escluso per presentazione della domanda successivamente ai termini di scadenza come previsto dall'art. 
5 dal bando di concorso  

Escluso per presentazione della domanda successivamente ai termini di scadenza come previsto dall'art. 
5 dal bando di concorso  

Escluso per presentazione della domanda successivamente ai termini di scadenza come previsto dall'art. 
5 dal bando di concorso  

Escluso per domanda incompleta con conseguente omissione dei requisiti soggettivi,generali e particolari 
come previsto all'art. 5 del bando di concorso  

Escluso per presentazione della domanda successivamente ai termini di scadenza come previsto dall'art. 
5 dal bando di concorso  

Escluso per mancata indicazione del possesso dei requisiti generali e speciali come previsto all'art. 5 del 
bando di concorso  

Escluso per presentazione della domanda successivamente ai termini di scadenza come previsto dall'art. 
5 dal bando di concorso  

Escluso per presentazione della domanda successivamente ai termini di scadenza come previsto dall'art. 
5 dal bando di concorso  

Escluso per domanda incompleta con conseguente omissione dei requisiti generali e particolari come 
previsto all'art. 5 del bando di concorso  

Escluso per presentazione della domanda successivamente ai termini di scadenza come previsto dall'art. 
5 dal bando di concorso  

Escluso per presentazione della domanda successivamente ai termini di scadenza come previsto dall'art. 
5 dal bando di concorso  

Escluso per presentazione della domanda antecedentemente alla decorrenza dei termini (GURS n.10 del 
30/07/21) come previsto all'art. 5 dello stesso bando  

Escluso per presentazione della domanda successivamente ai termini di scadenza come previsto dall'art. 
5 dal bando di concorso  
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14 CURATOLO VINCENZO DANIELE del 79

15 CURATOLO VINCENZO del 1978

16 DE PASQUALE ROSARIO MASSIMO Escluso per mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione 

17 DE SIMONE MARIA STELLA Escluso per mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione 

18 DE VITA ANTONINO

19 DEL FORTE VITO

20 DI DIA VALENTINA

21 FERRO SERGIO Escluso per omissione del requisito particolare (punto 19 ) come previsto all'art. 5 del bando di concorso  

22 GALUPPO VALENTINA

23 GERARDI ANTONIA ANGELA MARIA Escluso per mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione 

24 GRAFFEO MANUEL

25 GULLONE ASSUNTA Escluso per mancata dichiarazione dei requisiti generali richiesti dall'art. 2 del  bando di concorso. 

26 IACONO MARIA TERESA

27 INGRASSIA EMANUELE Escluso per mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione 

28 INGRASSIA PAOLO Escluso per mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione 

29 LAUDICINA LAURA DEL 1982

30 LENGLET EMILIO

Escluso per presentazione della domanda successivamente ai termini di scadenza come previsto dall'art. 
5 dal bando di concorso  

Escluso per presentazione della domanda successivamente ai termini di scadenza come previsto dall'art. 
5 dal bando di concorso  

Escluso per presentazione della domanda successivamente ai termini di scadenza come previsto dall'art. 
5 dal bando di concorso  

Escluso per presentazione della domanda successivamente ai termini di scadenza come previsto dall'art. 
5 dal bando di concorso  

Escluso per presentazione della domanda successivamente ai termini di scadenza come previsto dall'art. 
5 dal bando di concorso  

Escluso per presentazione della domanda successivamente ai termini di scadenza come previsto dall'art. 
5 dal bando di concorso  

Escluso per presentazione della domanda successivamente ai termini di scadenza come previsto dall'art. 
5 dal bando di concorso  

Escluso per presentazione della domanda successivamente ai termini di scadenza come previsto all'art. 5 
dello stesso bando  

Escluso per presentazione della domanda successivamente ai termini di scadenza come previsto dall'art. 
5 dal bando di concorso  

Escluso per dichiarazioni non conformi a quanto stabilito dall'art. 2 del  bando di concorso, in quanto ha 
utilizzato un modello diverso dallo schema di domanda approvato con  determinazione n.170 del 

21/07/20211 reg.gen.le 771/21  . 
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31 MANNONE ROSALINDA PATRIZIA

32 NIZZA EMANUELE Escluso per mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione 

33 PARRINELLO LUCIANO RAFFAELE Escluso per mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione 

34 PATTI ANDREA FELICE

35 PATTI ANTONINO FORTUNATO

36 PIPITONE FABIOLA

37 POLLARI GIOVANNA MARICA Escluso per domanda incompleta e mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione 

38 PRESTIGIO MARIA AMALIA

39 RALLO ROSARIA

40 RUSSO GRAZIANA Escluso per mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione 

41 SANNA FRANCESCO

42 SCAGLIONE IGNAZIO

43 SCARDINO VINCENZO

44 SCIACCA DALILA

45 SIGNORINO GAETANO

46 SPANO' EMANUELE

47 TIMIDO EUGENIO

Escluso per presentazione della domanda successivamente ai termini di scadenza come previsto dall'art. 
5 dal bando di concorso  

Escluso per presentazione della domanda successivamente ai termini di scadenza come previsto dall'art. 
5 dal bando di concorso  

Escluso per presentazione della domanda successivamente ai termini di scadenza come previsto dall'art. 
5 dal bando di concorso  

Escluso per presentazione della domanda successivamente ai termini di scadenza come previsto dall'art. 
5 dal bando di concorso  

Escluso per presentazione della domanda successivamente ai termini di scadenza come previsto dall'art. 
5 dal bando di concorso  

Escluso per mancata indicazione del possesso dei requisiti generali e speciali come previsto all'art. 5 del 
bando di concorso  

Escluso per mancata alligazione della domanda di partecipazione alla pec trasmessa dal candidato 
secondo quanto previsto dal  bando di concorso. 

Escluso per omissione dei requisiti particolari (punti 19 e 20) come previsto all'art. 5 del bando di 
concorso  

Escluso per mancata presentazione della copia del documento di identità in corso di validità come 
previsto all'art.5 del bando di concorso

Escluso per omissione dei requisiti particolari (punti 17 e 18) come previsto all'art. 5 del bando di 
concorso  

Escluso per presentazione della domanda successivamente ai termini di scadenza come previsto dall'art. 
5 dal bando di concorso  

Escluso per mancato possesso del requisito particolare (punto 10)  come previsto all'art. 5 del bando di 
concorso  

Escluso per presentazione della domanda successivamente ai termini di scadenza come previsto dall'art. 
5 dal bando di concorso  
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48 TITONE EMANUELA

49 TITONE FRANCESCO del 1983

50 TITONE STEFANIA

51 TITONE VINCENZO

                                                                                                                                                                                                                      IL DIRIGENTE DEL SETTORE AA.GG. E R.U.

Escluso per presentazione della domanda successivamente ai termini di scadenza come previsto dall'art. 
5 dal bando di concorso  

Escluso per presentazione della domanda successivamente ai termini di scadenza come previsto dall'art. 
5 dal bando di concorso  

Escluso per presentazione della domanda successivamente ai termini di scadenza come previsto dall'art. 
5 dal bando di concorso  

Escluso per presentazione della domanda successivamente ai termini di scadenza come previsto dall'art. 
5 dal bando di concorso  

                                                                                                                                                                                                                                                                  (F.to dott. Nicola Fiocca)
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