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AVVISO  di  SELEZIONE PUBBLICA  per  TITOLI  e  COL LOQUIO 
per il reperimento di n. 33 figure professionali necessarie al funzionamento dell’Ufficio di 
Piano e per attività e servizi previsti dal Piano di Zona N5 (articolo 19 della legge 328/2000 ) 
e Misure POR, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. 
 

ESITO VALUTAZIONE TITOLI E CALENDARIO COLLOQUI  
 
Si pubblicano in allegato gli elenchi dei partecipanti ammessi al colloquio per le selezioni in oggetto, 
con a fianco di ciascuno il punteggio titoli riportato. Si specifica che l’esito valutazione punteggi è 
stato formulato in base all’ordine di presentazione delle istanze. 
Eventuali comunicazioni, osservazioni, richieste di chiarimento e/o precisazioni da parte dei canditati 
dovranno essere prodotte per iscritto e consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune di Frattamaggiore 
entro e non oltre le ore 12,00 del 9 aprile 2010 (per gli invii postali non farà fede il timbro postale). 
Sulla busta indirizzata all’Ufficio di Piano andrà indicato il profilo professionale per il quale si concorre. 
Le risposte a tali osservazioni, motivatamente accolte o respinte dalla Commissione, verranno 
partecipate ai concorrenti in sede di colloquio o, per i non ammessi, controdedotte all’interessato a 
mezzo posta. 
I colloqui, per gli ammessi, si svolgeranno presso gli Uffici del Piano di Zona N5 siti in Piazza Umberto 
I - 80027 Frattamaggiore (NA), nei seguenti giorni:  
 

FIGURA PROFESSIONALE DATA COLLOQUIO ORA 
SOCIOLOGI 12 aprile 2010 9.00 
ESPERTO IN COMUNICAZIONE  13 aprile 2010 9.00 
ESPERTO AMMINISTRATIVO CONTABILE 15 aprile 2010 9.00 
COORDINATORE INFORMATICO   16 aprile 2010 9.00 
COLLABORATORE PER I TIROCINI 
FORMATIVI DI INSERIMENTO 

16 aprile 2010 12.00 

ESPERTO AMMINISTRATIVO 19 aprile 2010 9.00 
MEDIATORI FAMILIARI 21 aprile 2010 9.00 
ASSISTENTI SOCIALI 22 aprile 2010 9.00 
PSICOLOGI 26 aprile 2010 9.00 
EDUCATORI PROFESSIONALI   28 aprile 2010 9.00 
 
I concorrenti ammessi al colloquio si presenteranno muniti di valido documento di riconoscimento.   
Gli argomenti e le conoscenze oggetto del colloquio sono quelli già indicati all’art. 7 del bando.  
 
La presente, a termini del medesimo art. 7, ha valore di comunicazione agli interessati. 
 
Lì,   31.03.2010                                                           

IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO 
                                                                     f.to dr Arcangelo Cappuccio 


