
 

 
 

Catania li,                                  
 
 

ORDINE DI SERVIZIO N°       
 

PROGRESSIONI DI CARRIERA DEL PERSONALE 
 

Si porta a conoscenza del personale che con riferimento agli ordini di servizio n. 241 e n. 242 del 

28 settembre 2020, rispettivamente bandi di concorso interno per la promozione a Responsabile 

Unità Amministrativa complessa, par.250 e a Capo Unità Organizzativa, par.230, in data odierna si 

sono concluse le prove attitudinali. 

Al fine di espletare le fasi successive del concorso, i candidati ammessi sono convocati secondo il 

seguente calendario che riporta, la data, l’orario di convocazione e il link per il collegamento 

all’aula virtuale, il tempo necessario all’effettuazione della prova di selezione sarà coperto da un 

permesso retribuito: 

giorno convocazione link n. nominativo ora convocazione 

08/04/2021 
https://zoom.us/j/95061309381?p
wd=bEFpM1Boa0JxY3NpMHI2N2Q

xaTVXUT09  

1 ADAMO ROSARIO 09:00 

2 AGOSTA MARIO 09:45 

3 ALLEGRA ORAZIO 10:30 

4 CALI 9 CARMELO 11:15 

5 CAPRI SALVATORE 12:00 

08/04/2021 
https://zoom.us/j/96971828702?p
wd=ZndCOW1abnFrSEp3WGYrSXp

SNGdWQT09  

6 CASTORINA 6 CARMELO 14:00 

7 CONDORELLI 11 ANTONIO 14:45 

8 CORSO FRANCESCO 15:30 

9 *D’ANGELO GIUSEPPE 16:15 

10 DE GIORGIO MARIA LAVINIA 17:00 

09/04/2021 
https://zoom.us/j/96739623093?p
wd=MjlkOG1mZEt0K2tsRXNkamx1

MTZ4QT09  

11 DI FEDE 4 DARIO 09:00 

12 DISTEFANO 22 GIUSEPPE 09:45 

13 FICHERA 7 ANDREA AUGUSTO 10:30 

14 GAGLIANO 3 RITA 11:15 

15 GIUFFRIDA 11 FRANCESCO 12:00 

15/04/2021 
https://zoom.us/j/97949798938?p
wd=V1NJdXI1a1RjRklLZGY3dyt1dU

h3Zz09  

16 GULINO PAOLO 09:00 

17 MARCHESE 9 MARIA STELLA 09:45 

18 MARTINES GIACOMO 10:30 

19 MAUGERI 12 SALVATORE 11:15 

20 MOSCHETTO 6 ANTONY 12:00 

15/04/2021 
https://zoom.us/j/92121094557?p
wd=eU9GVi93WDcwYmNCNDdlU

HV6Zi8rUT09  

21 NICOTRA 11 GIUSEPPE 14:00 

22 PETTINATO FRANCA 14:45 

23 RAPISARDA 16 CARMELO 15:30 

24 RIOLO 2 ANDREA ANTONINO 16:15 

46
29 Marzo 2021



25 SANTORO 6 GIOVANNI 17:00 

26 SERIO SALVATORE 17:45 

16/04/2021 
https://zoom.us/j/96741466683?p
wd=M3BuR0tjT1g2K1B5bXl4Nk9F

b1pKZz09  

27 SQUILLACI ORAZIO 09:00 

28 TALIO ANTONIO 09:45 

29 TORRISI 14 MAURO 10:30 

30 TORRISI 15 ANTONIO 11:15 

31 TRICHINI 2 FRANCESCO SALVATORE 12:00 

32 VALENTI DOMENICO 12:45 

 
Al fine di consentire una più puntuale valutazione, tutti i candidati sono inviati a far pervenire, 

entro del ore 13:00 del giorno 06/04/2021, presso la segreteria aziendale il proprio curriculum 

vitae preferibilmente in formato europeo. 

Considerato l'attuale stato di emergenza epidemiologica da Covid - 19, dichiarato con Delibera del 

Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, ed in coerenza con le vigenti misure di contrasto e 

contenimento della diffusione del virus, tutte le attività verranno svolte online attraverso la 

piattaforma Zoom. Sarà quindi esclusivo onere del candidato: 

 dotarsi di un computer fisso o portatile, collegato alla rete elettrica e dotato dei requisiti 

minimi richiesti dalla piattaforma (consultabili al seguente link 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362023-System-requirements-for-Windows-

macOS-and-Linux  

 avere una connessione internet adsl o connessione fibra con una banda minima di 1 Mbps 
(in upload) e 2 Mbps (in download) (come indicato nei requisiti di larghezza di banda 
consultabili al seguente link https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362023-System-
requirements-for-Windows-macOS-and-Linux, verificabile attraverso gli speed test, e 
garantirne la qualità e la stabilità (ad esempio essendo gli unici/le uniche utilizzatori/trici 
della connessione durante lo svolgimento della prova) per il buon andamento dei lavori; 
 

Non sarà, infatti, possibile svolgere attività suppletive per i candidati risultanti assenti o 

impossibilitati a partecipare, anche per ragioni di carattere tecnico non imputabili alla scrivente. 

Il giorno della convocazione verrà richiesto di esibire un documento d’identità valido e si 

invitano pertanto i candidati a tenerlo a portata di mano. 

Ai fini del corretto espletamento delle attività previste, è necessario che le stesse avvengano in 

ambienti adeguati al lavoro individuale e non occupati pertanto da altre persone. Durante l’attività 

sarà necessario disporre di carta e penna. 

Come previsto dall’avviso di concorso, il presente Ordine di Servizio, ha valore di notifica a tutti gli 

effetti e implica l'accettazione di tutte le disposizioni e delle specifiche tecniche sopracitate che 

verranno adottate per lo svolgimento della prova attitudinale.   

 

 

*Ammesso con riserva 

 

          IL DIRETTORE GENERALE  
             Dott. Marcello Marino 

 

 
      

 


