
CONCORSO PER TITOLI E COLLOQUIO/PROVA PRATICA PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE DI N. 12 UNITA’ DI PERSONALE  
RISERVATA AI SOGGETTI IN POSSESSO DEI REQUISITI PER LA STABILIZZAZIONE DI CUI ALL’ART. 20, COMMA 2, DEL D. LGS. N. 75/2017. 
 
 
Con determinazione dirigenziale del Servizio “Risorse Umane e Pari Opportunità” n. 1634 dell’11.11.2019 sono stati ammessi i seguenti candidati. 
 
ELENCO AMMESSI:  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

N. 3 POSTI CAT. C – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE 

1 DENITTO LUDOVICA MONIA 

2 DOCI DIANA 

3 ESTA’ GIANLUCA 

4 PETRACHI ANNA MARIA 
 

 

N. 3 POSTI CAT. D – SPECIALISTI INFORMATICI 

1 PETRACHI GIOVANNA 

2 VETRUGNO ROBERTO 
 

 

N. 2 POSTI CAT. D – SPECIALISTI  ATTIVITA’ AMMINISTRATIVO -CONTABILE 

1 PALADINI RENZO 

2 PAPA PAGLIARDINI ALESSANDRO 
 
 

N. 4 POSTI CAT. A - COMMESSO 

1 ELIA MASSIMILIANO 

2 MACCHIA MASSIMO 

3 MONTAGNA ANTONIO 

4 SACCOCCIA PIERO 



ELENCO ESCLUSI: 
 

 

N. 4 POSTI CAT. A – COMMESSO 

1 CARMONE VALERIA Esclusa per assenza dei requisiti di partecipazione, in quanto la stessa non è titolare di un 
contratto di lavoro flessibile con la Provincia di Lecce successivamente al 28 agosto 2015 e 
non ha maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non 
continuativi, negli ultimi otto anni, presso la Provincia di Lecce 

 
 

 

N. 3 POSTI CAT. C – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE 

1 GIRARDI MILENA Esclusa per assenza dei requisiti di partecipazione, in quanto la stessa non è titolare di un 
contratto di lavoro flessibile con la Provincia di Lecce successivamente al 28 agosto 2015 e 
non ha maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non 
continuativi, negli ultimi otto anni, presso la Provincia di Lecce 

2 PADULA PAOLA Esclusa per assenza dei requisiti di partecipazione, in quanto la stessa non è titolare di un 
contratto di lavoro flessibile con la Provincia di Lecce successivamente al 28 agosto 2015 e 
non ha maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non 
continuativi, negli ultimi otto anni, presso la Provincia di Lecce 

3 PISANIELLO CESIRA Esclusa per assenza dei requisiti di partecipazione, in quanto la stessa non è titolare di un 
contratto di lavoro flessibile con la Provincia di Lecce successivamente al 28 agosto 2015 e 
non ha maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non 
continuativi, negli ultimi otto anni, presso la Provincia di Lecce 

 
 
 

 

N. 2 POSTI CAT. D – SPECIALISTA ATTIVITA’ AMMINISTRATIVO - CONTABILE 

1 DE VITO ADRIANO Escluso per assenza del requisito di partecipazione di cui all’art. 1 del bando lett. a) e art. 
20, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 75/2017 in quanto lo stesso non è titolare di un 
contratto di lavoro flessibile con la Provincia di Lecce successivamente al 28 agosto 2015 

2 GIRARDI MILENA Esclusa per assenza dei requisiti di partecipazione, in quanto la stessa non è titolare di un 



contratto di lavoro flessibile con la Provincia di Lecce successivamente al 28 agosto 2015 e 
non ha maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non 
continuativi, negli ultimi otto anni, presso la Provincia di Lecce 

3 PADULA PAOLA Esclusa per assenza dei requisiti di partecipazione, in quanto la stessa non è titolare di un 
contratto di lavoro flessibile con la Provincia di Lecce successivamente al 28 agosto 2015 e 
non ha maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non 
continuativi, negli ultimi otto anni, presso la Provincia di Lecce 

 
 


