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AWISO CONVOCAZIONE SOTTOSCRIZIONE CONTRATTI INDIVIDUALI DI
LAVORO DI N.54 LAVORATORI SOCIALMENTf, UTILI, IN f,SITO ALLA

PROCf, DURA DI STABILIZZAZIONE

I candidati ivi indicati sono convocati mercoledi 29 Giugno, secondo il seguente calendario, dalle ore
9,00, presso la Sala Consiliare sita alla sede comunale dí Piazza Cirillo, per la sottoscrizione dei
rispettivi contratti individuali di lavoro:

. ORE 9:00

\Àt^10 ?,{TRIZIA

]IANCO \NIELLO
]UONAVTfA ]RNNCESCO

:ACCA\T,\LE fULLIO
]APASSO :ARN{EI-A

]AP,\SSO .] I USE PPI NA
]APONE ]ATRIZIA
]UCCURUIJ,O \NTONIO
)'ANGELO IERESA

IO )' NGULO .]ENNARO
11 )'ANIELLO .ìIOVANNI
12 )ANUBIO -UCREZIA

)'ELIA \{ARIA GRAZIA
L4 )tì FAt-co {.NTONELI-A

)E VM) VARIAROS.{RIA
L6 .)llt,t-'ovo PATRIZTA

t7 )I FALCL) ANNARO

L8 )E SI LITANO PATRIZIA

. ORE 10:00

19 ]SPOSITO \NNA
20 :ARIN^RO \NTONIO
t1 IARINARO 3IOVANNI
,2 ]RANCESE ]ATzuZTA

t3 IUCII,E loNc[1'l A

14 JALLUCCIO \{ARIA
AROFALO \ICOLA

t6 :iENTILD )IAMANTE
11 MPIIOTA :;IUSEPPINA
l8 ,ANZANO DOMENICO

t9 LOllIRliDO IUSEPPINA



m t{,{NNA 3RAZIA
ì1 UARCISOLE DORA

t2 \,IARINO {NNA
\,fUTO RAFFAELA

A \APOLÍTANO q.NTONIETTA

IAVIGLIO V.INCENZA

{UNZTANTE ROS,4.

. oRE 1tfi)
t7 )LIVA {NTONIETTA
t8 )RECCHIO \dARIASANTA

t9 lECORARO :ONCETTA
t0 IEZZELI-A ROSA

tl tfscoPc) PATRIZIA
12

E
TAMAGLIA

uccIo
BENEDETTA

]IUSEPPA

t4 ìOMANO IITA
t5 ìUSSO ]RANCESCA

t6 IUSSO TMMACOLTTA

t7 ìusso TOSALtA

a iA.NTANIELI,O {NNA
t9 ìAVÍANO IMMA.COl,lTA

ìELLITTO IACHELE
;OLLO {NTONIO
;TÀNZIONE )ASQUALE

'/ASQUEZ
{NNA

i4
'/ITTORIO

C.NGELINA

Nel raccomandare la massima puntualità, si precisa che gli interessati dovranno presentarsi muniti di codice

fiscale (tessera sanitaria) e documento di riconoscimento in corso di validità.

Si ricorda inoltre che, essendo fissata al 29 Giugno 2022 la decorrenza giuridica ed economicq alla citata data

i candidati come sopra convocati che avranno sottoscritto i contratti di lavoro saranno tenuti ad effettuare la

presa di servizio presso i settori di

Il Dirigente I settore ad ínterìmIl Fundionario Risoi\Umane
Dotfssa Anna Belh Pbmo rq*Ea.-V.^


