
 
 

 

 

 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI  E COLLOQUIO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

DETERMINATO E PIENO MEDIANTE CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO DI 

N. 1 POSTO NELLA CATEGORIA C DA ASSEGNARE AL SERVIZIO PERSONALE, 

STIPENDI, PREVIDENZA E QUIESCENZA 

 

(Determinazione Segretario Generale n. 592 del 13.11.2008) 
 

CONVOCAZIONE  COLLOQUI 
 

Si comunica ai 9 candidati ammessi con riserva che i colloqui si terranno il giorno 

19 dicembre 2008 con inizio alle ore 8.30 presso la Sala Giunta della sede camerale 

- piazza Vittorio Emanuele II,5 – 56125 Pisa - secondo il seguente ordine alfabetico 

di convocazione: 

 
 

 

N. Cognome Nome Luogo di 

nascita 

Data di 

Nascita 

1 Barbetta Rossana Cosenza (CS) 05/02/1978 

2 Cantatore Nicola Terlizzi (BA) 14/02/1978 

3 Diano Valeria Quart (AO) 25/09/1982 

4 Galasso Maria Grazia Torino (TO) 03/11/1981 

5 Gazzarri Michele Volterra (PI) 23/06/1983 

6 Milianti Isabella Livorno (LI) 06/12/1982 

7 Muscedra Cinzia Andria (BA) 02/03/1981 

8 Pitti Daniela Firenze (FI) 06/06/1979 

9 Terreni Maria Pia Pisa (PI) 21/10/1980 
 

 

Si fa presente ai predetti candidati che dovranno presentarsi al colloquio nella 

data, orario e luogo di convocazione sopra indicati, muniti di documento di identità 

personale, pena l’esclusione dal concorso. 

 
Si ricorda infine che il Responsabile del Procedimento in sede di istruttoria delle 

domande, così come previsto dal bando, ha proceduto alla verifica formale delle 

domande stesse provvedendo quindi unicamente: 

a verificare che i candidati non avessero compiuto il 32° anno di età alla data di 

scadenza del bando e secondo le modalità indicate, alla verifica che le domande 

siano pervenute nei termini; siano state debitamente firmate; sia stata effettuata la  

 



dichiarazione di aver preso visione del bando ed infine di essere in possesso di tutti i 

requisiti previsti dallo stesso.  

L’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal bando verrà effettuato per il 

vincitore prima dell’assunzione ed in caso emergessero delle difformità rispetto a 

quanto dichiarato ovvero siano state rese dichiarazioni false, l’Amministrazione 

procederà secondo quanto stabilito dalle vigenti norme in materia di 

autocertificazione. 

Per informazioni e/o chiarimenti, rivolgersi a:  

Servizio Personale/Stipendi/Previdenza/Quiescenza, piazza Vittorio Emanuele II, 5  

tel. 050-512341/274/335; fax 050-512231; e-mail personale@pi.camcom.it. 
 

 

Pisa,12.12.2008 

 

 

F.to Dott.ssa Cristiana Bruni 

       SEGRETARIO GENERALE  

 


