
cognome nome data nascita

motivo
esclusione

AFFETTUOSO ANGELO 09/05/80
mancanza fotocopia documento di 
riconoscimento

ALASSO GIUSEPPE 04/09/68 mancanza sottoscrizione della domanda 

ALIOTTA GIUSEPPE 29/07/68
mancanza fotocopia documento di 
riconoscimento

ALTAMURA MIRIAM 16/09/78
mancanza titolo di studio richiesto per
 l' ammissione al concorso

AMICA MARIO 26/07/1966
mancanza titolo di studio richiesto per
 l' ammissione al concorso

AQUILA SALVATORE 10/10/1976

mancanza sottoscrizione della domanda - 
mancanza fotocopia documento di 
riconoscimento

ARCIERI MARCO 05/11/1974

manca istanza di partecipazione 
al concorso con dichiarazioni sul possesso dei 
requisiti

ARRABITO PATRIZIA 24/02/1967
mancanza titolo di studio richiesto per 
l' ammissione al concorso

AVOLA ANGELO 01/06/1979
mancanza fotocopia documento di 
riconoscimento

BARONE ROBERTO 06/07/1962
mancanza titolo di studio richiesto per 
l' ammissione al concorso

BARONE SALVATORE 20/02/1970
mancanza fotocopia documento di 
riconoscimento

BATTAGLIA GIOVANNI 24/03/1970 aver prestato servizio sostitutivo civile 

BOCCHIERI MARIA 02/09/1970
mancanza fotocopia documento di 
riconoscimento

BONANNO GIUSEPPINA 01/03/1967
mancanza titolo di studio richiesto per
 l' ammissione al concorso
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BUZZURRO LUCA 21/09/1978 obiettore di coscienza

CACIOPPO GIUSEPPE 18/04/55 aver prestato servizio sostitutivo civile 

CANDIANO SIMONA 12/03/76

mancanza fotocopia documento di 
riconoscimento - mancanza attestazione 
pagamento tassa concorso

CANNATA ANTONINO 18/12/61
mancato rispetto termine di spedizione della 
domanda

CANTATORE PANTALEO 21/02/68

mancanza fotocopia documento di 
riconoscimento - mancanza attestazione 
pagamento tassa concorso

CANZONIERI SILVANA 11/04/66
mancanza fotocopia documento di 
riconoscimento

CAPODICI ROBERTO 31/03/80
mancanza fotocopia documento di 
riconoscimento

CAPODICI SALVATORE 07/08/70
mancanza fotocopia documento di 
riconoscimento

CAPPELLO ROSARIO 23/05/80 mancanza sottoscrizione della domanda 

CARPENZANO PIERINA 27/04/1968
mancato rispetto termine di spedizione della 
domanda

CASCONE LUISA 18/07/1968
mancato rispetto termine di spedizione della 
domanda

CATALANO GIUSEPPE 06/07/62
mancato rispetto termine di spedizione della 
domanda

CATAUDELLA GIUSEPPINA 02/11/72
mancanza titolo di studio richiesto per l' 
ammissione al concorso

CHIAPPONE SEBASTIANO 07/06/1976 aver prestato servizio sostitutivo civile 

CICCAZZO LUCIA 20/01/1972

mancanza fotocopia documento di 
riconoscimento - mancanza attestazione 
pagamento tassa concorso

CICCIARELLA MARIA 30/06/1980
mancato rispetto termine di spedizione della 
domanda

CUFFARO ANTONINO CARMELO 28/05/73
mancato rispetto termine di spedizione della 
domanda

CUTRONE RAFFAELE 05/08/60

mancanza fotocopia documento di 
riconoscimento - mancanza attestazione 
pagamento tassa concorso



D' AMBROSIO VANESSA 27/05/82 mancanza sottoscrizione della domanda 

DELL' AGLI IDA 17/02/1967
mancato rispetto termine di spedizione della 
domanda

DI GRANDI GIOVANNI 25/05/1966
mancato rispetto termine di spedizione della 
domanda

DI MARTINO DANIELA 20/05/73
mancanza titolo di studio richiesto per l' 
ammissione al concorso

DI PIETRO LUCIA 04/05/1960
mancanza titolo di studio richiesto per 
l' ammissione al concorso

DIMARTINO GIORGIO 24/04/1964
mancato rispetto termine di spedizione della 
domanda

DIMARTINO MILENA 16/07/1972
mancato rispetto termine di spedizione della 
domanda

DISCA ANGELA 21/03/1979
mancanza titolo di studio richiesto per 
l' ammissione al concorso

DISTEFANO DONATA 08/02/1967
mancanza fotocopia documento di 
riconoscimento

FAILLA ADELINA 25/02/1968
mancato rispetto termine di spedizione della 
domanda

FAVA IVANO 05/01/82 mancanza sottoscrizione della domanda 

FAVA SALVATORE 03/07/76 mancanza sottoscrizione della domanda 

FERRO NUNZIATA 17/10/68
mancanza fotocopia documento di 
riconoscimento

FRANZO' ROBERTO 09/12/1956
mancanza fotocopia documento di
 riconoscimento

GIALLONGO GIOVANNI 30/03/1982
mancanza fotocopia documento di
 riconoscimento

GIALLONGO LUISA 19/09/1974
mancanza fotocopia documento di
 riconoscimento

GIAMMARINARO ANTONIO 08/09/1970

spedizione fuori termine della richiesta di 
partecipazione al concorso con 
dichiarazioni sul possesso di alcuni requisiti  

GIANNOCCARO GLORIA 26/12/1982 mancanza sottoscrizione della domanda 



GIGLIO LUANA 02/05/76
mancanza fotocopia documento di 
riconoscimento

GIOIA GASPARE 10/01/71

Mancanza sottoscrizione della domanda-
mancanza attestazione pagamento tassa 
concorso 

GIUDICE NUNZIATINA 17/10/1966
mancanza fotocopia documento di 
riconoscimento

GIUMMO FRANCESCO 21/03/70
mancato rispetto termine di spedizione della 
domanda

GRASSIDONIO GIOVANNI 16/10/69
mancato rispetto termine di spedizione della 
domanda

GRASSO GIOVANNI 17/09/81
mancato rispetto termine di spedizione della 
domanda

GRASSO SALVATORE 17/09/81
mancato rispetto termine di spedizione della 
domanda

GUASTELLA ALESSIO 13/08/80 mancanza sottoscrizione della domanda 

GUASTELLA VIRGINIA 14/11/1979 mancanza sottoscrizione della domanda 

GUCCIONE ANNA 11/10/1972
mancanza fotocopia documento di
 riconoscimento

IACONO GIOVANNA 07/04/1965
mancanza titolo di studio richiesto per 
l' ammissione al concorso

LA MACCHIA EUGENIO 17/06/81
mancanza fotocopia documento di 
riconoscimento

LA MATTINA GIOVANNI 20/11/67

mancanza fotocopia documento di 
riconoscimento - mancanza attestazione 
pagamento tassa concorso

LA PORTA GIUSEPPE 16/01/63 mancanza sottoscrizione della domanda 

LA ROCCA SEBASTIANO 27/05/72
manca fotocopia del documento di 
riconoscimento

LANTIERI ALESSANDRO 05/06/80
manca fotocopia del documento di 
riconoscimento

LICITRA FABIO 26/04/1976 ammesso a prestare servizio civile

LICITRA GIOVANNA 26/08/1971
mancanza titolo di studio richiesto per l' 
ammissione al concorso



LICITRA LETIZIA 23/09/81
manca fotocopia del documento di 
riconoscimento

LIUZZO SALVATORE 05/06/1964
mancanza fotocopia documento di 
riconoscimento

LO BUE ANGELO 01/06/1973 manca fotocopia documento di riconoscimento

LO FASO MICHELE,MARIA 25/08/82
Manca fotocopia del documento di 
riconoscimento

LUCIFORA MARCO 27/09/83
Manca fotocopia del documento di 
riconoscimento

MANIA CARMELA 22/04/1963
mancanza titolo di studio richiesto per 
l' ammissione al concorso

MENDOLA FILIPPO 01/08/1971
mancanza fotocopia documento di 
riconoscimento

MEZZINA GIOVANNA 15/06/1969
manca fotocopia documento di riconoscimento 
e attestazione versamento tassa concorso

MILINTENDA GABRIELA 11/10/80
Manca fotocopia del documento di 
riconoscimento

MOLTISANTI LUIGI 12/06/1978
mancanza sottoscrizione della
 domanda 

MONACO CALOGERO 22/09/1972
mancanza fotocopia documento di 
riconoscimento

OCCHIPINTI ROSALIA 21/10/1957
mancanza titolo di studio richiesto per
l' ammissione al concorso

PAGANO GIOVANNI 21/03/1972 aver prestato servizio sostitutivo civile 

PANNUZZO GIUSEPPE 30/10/81 mancanza sottoscrizione della domanda 

PAPPALARDO SILVIA 05/02/1976
mancato rispetto termine di spedizione della 
domanda

PENNACCHIO GIOVANNA 03/09/1981

mancanza fotocopia documento di 
riconoscimento - mancanza attestazione 
pagamento tassa concorso

PIRAMIDE KATIA 01/05/1976 mancanza sottoscrizione della domanda 

PIRAMIDE LUCA 19/10/1978
mancanza fotocopia documento di 
riconoscimento



POIDOMANI LORENA 09/08/1968
mancanza fotocopia documento di 
riconoscimento

RANDO GIUSEPPE 05/07/1975
mancato rispetto termine di spedizione della 
domanda

RECCA GIANFRANCO 29/04/1967
mancanza fotocopia documento di 
riconoscimento

RENDA PINA 04/01/1983

mancanza sottoscrizione della domanda - 
mancanza fotocopia documento di 
riconoscimento

RICCOBONO ANTONIO 15/05/1982
mancanza fotocopia documento di
 riconoscimento

ROCCUZZO DAVIDE 07/02/1981 mancanza sottoscrizione della domanda 

RUGGIERI ANTONIO 06/03/1964
mancanza fotocopia documento di 
riconoscimento

RUSSO GIUSEPPA 19/01/1960
mancanza titolo di studio richiesto per
 l' ammissione al concorso

SANSONE GIUSEPPA 09/07/1974 mancanza sottoscrizione della domanda 

SANTO MICHELANGELO 22/08/1967
mancanza titolo di studio richiesto per 
l' ammissione al concorso

SANTORO MARISA 21/08/1966 mancanza sottoscrizione della domanda 

SCALIA VITO 02/10/72
mancato rispetto termine di spedizione della 
domanda

SCANNAVINO GIOVANNI 28/11/52
mancanza  fotocopia del documento di 
riconoscimento

SCHIFANO GIACOMO 02/06/62 mancanza sottoscrizione della domanda 

SCIBILIA ANTONINO 11/03/82
mancato rispetto termine di spedizione della 
domanda

SCIVOLETTO LOREDANA 10/06/76

mancanza fotocopia documento di 
riconoscimento - mancanza attestazione 
pagamento tassa concorso

SEGUENZIA FABIO 28/07/1973 mancanza sottoscrizione della domanda 

SEMILIA SALVATORE 15/01/1980
mancato rispetto termine di spedizione della 
domanda



SEMILIA TANIA 21/10/1976
mancato rispetto termine di spedizione della 
domanda

SGARLATA MARISA 18/02/1974
mancanza titolo di studio richiesto per l' 
ammissione al concorso

SPIDALETTO RITA 10/03/1981
manca fotocopia del documento di 
riconoscimento

STELLA FRANCESCO 01/05/1982
mancato rispetto termine di spedizione della 
domanda

TERRANOVA GAETANO 20/06/59
Manca fotocopia del documento di 
riconoscimento

TERRANOVA VINCENZO 15/02/71
Manca fotocopia del documento di 
riconoscimento

TOMASELLO LETIZIA 12/02/64
Manca fotocopia del documento di 
riconoscimento

VAIANA MARIA CRISTINA 12/11/73 Mancanza firma autografa sulla domanda

VASQUEZ CLAUDIA JANETH 22/03/76 Mancanza firma autografa sulla domanda

VECCHIO SALVATORE 15/07/70
mancato rispetto termine di spedizione della 
domanda

VENGA ELISA 28/01/82
mancato rispetto termine di spedizione della 
domanda

VINCI MARCO SALVATORE 15/10/78
mancato rispetto termine di spedizione della 
domanda

ZUPPARDO STEFANIA 15/04/1966

mancanza fotocopia documento di 
riconoscimento - mancanza attestazione 
pagamento tassa concorso


