
Codice Iscrizione Motivo di Esclusione

N° 5947916121242132022 Mancata dicitura ai sensi dell'art.19 bis del DPR 445/2000 sulle copie dei documenti trasmessi

N° 5944716115638032022 Mancata dicitura ai sensi dell'art.19 bis del DPR 445/2000 sulle copie dei documenti trasmessi

N° 5939716189103932022 Mancata dicitura ai sensi dell'art.19 bis del DPR 445/2000 sulle copie dei documenti trasmessi

N° 5944516126400332022 Mancata dicitura ai sensi dell'art.19 bis del DPR 445/2000 sulle copie dei documenti trasmessi

N° 5948816189999132022 Mancata dicitura ai sensi dell'art.19 bis del DPR 445/2000 sulle copie dei documenti trasmessi

N° 5948316184133632022 Mancata dicitura ai sensi dell'art.19 bis del DPR 445/2000 sulle copie dei documenti trasmessi

N° 5947216176364932022 Mancata dicitura ai sensi dell'art.19 bis del DPR 445/2000 sulle copie dei documenti trasmessi

N° 5952616122534632022 Mancata dicitura ai sensi dell'art.19 bis del DPR 445/2000 sulle copie dei documenti trasmessi

N° 594511612103032022 Mancata dicitura ai sensi dell'art.19 bis del DPR 445/2000 sulle copie dei documenti trasmessi

N° 5949716148638732022 Mancata dicitura ai sensi dell'art.19 bis del DPR 445/2000 sulle copie dei documenti trasmessi

N° 5949016143962732022 Mancata dicitura ai sensi dell'art.19 bis del DPR 445/2000 sulle copie dei documenti trasmessi

N° 5942416137415532022 Mancata dicitura ai sensi dell'art.19 bis del DPR 445/2000 sulle copie dei documenti trasmessi

N° 5942016119734532022 Mancata dicitura ai sensi dell'art.19 bis del DPR 445/2000 sulle copie dei documenti trasmessi

N° 5951816171102532022 Mancata dicitura ai sensi dell'art.19 bis del DPR 445/2000 sulle copie dei documenti trasmessi

N° 5952816171106532022 Mancata dicitura ai sensi dell'art.19 bis del DPR 445/2000 sulle copie dei documenti trasmessi

N° 59398161123386832022 Mancata dicitura ai sensi dell'art.19 bis del DPR 445/2000 sulle copie dei documenti trasmessi

N° 59511161139078732022 Mancata dicitura ai sensi dell'art.19 bis del DPR 445/2000 sulle copie dei documenti trasmessi
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  Avviso pubblico n°CPI/2022/14020 del 10/02/2022 per la richiesta di avviamento  a selezione, ai sensi dell’art. 16 legge 56/87, di n. 01 unità 

lavorativa con  profilo di assunzione “NECROFORO"- Referenziazione ISTAT CP2011:5.4.7.2.0 - Cat. B - Posizione economina B1 - CCNL 

Comparto Enti Locali 16/18, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato pieno, presso il Comune di Atripalda - Località 

d'impiego : Comune di Atripalda - P.zza Municipio -1- 83042 - Atripalda (AV)

ELENCO DEGLI ESCLUSI per mancata apposizione della dicitura, ai sensi dell'art.19 bis del DPR 445/2000, prevista come causa di 

esclusione dalla partecipazione nell'avviso pubblico di indizione della procedura prot. n. CPI/2022/14020 del 10/02/2022, pag. 5. sulle copie 

dei documenti trasmessi.



N° 594821616577332022 Mancata dicitura ai sensi dell'art.19 bis del DPR 445/2000 sulle copie dei documenti trasmessi

N° 5947316137363432022 Mancata dicitura ai sensi dell'art.19 bis del DPR 445/2000 sulle copie dei documenti trasmessi

N° 5950516155824032022 Mancata dicitura ai sensi dell'art.19 bis del DPR 445/2000 sulle copie dei documenti trasmessi

N° 59498161143327832022 Mancata dicitura ai sensi dell'art.19 bis del DPR 445/2000 sulle copie dei documenti trasmessi

N° 5948716194165332022 Mancata dicitura ai sensi dell'art.19 bis del DPR 445/2000 sulle copie dei documenti trasmessi

N° 5941516137149832022 Mancata dicitura ai sensi dell'art.19 bis del DPR 445/2000 sulle copie dei documenti trasmessi

N° 594571616735532022 Mancata dicitura ai sensi dell'art.19 bis del DPR 445/2000 sulle copie dei documenti trasmessi

N° 594391617427832022 Mancata dicitura ai sensi dell'art.19 bis del DPR 445/2000 sulle copie dei documenti trasmessi

N° 594311619521732022 Mancata dicitura ai sensi dell'art.19 bis del DPR 445/2000 sulle copie dei documenti trasmessi

N° 594431617539332022 Mancata dicitura ai sensi dell'art.19 bis del DPR 445/2000 sulle copie dei documenti trasmessi

N° 594461618993032022 Mancata dicitura ai sensi dell'art.19 bis del DPR 445/2000 sulle copie dei documenti trasmessi

N° 5942516138278032022 Mancata dicitura ai sensi dell'art.19 bis del DPR 445/2000 sulle copie dei documenti trasmessi

N° 5951016113433632022 Mancata dicitura ai sensi dell'art.19 bis del DPR 445/2000 sulle copie dei documenti trasmessi

N° 5945216131110032022 Mancata dicitura ai sensi dell'art.19 bis del DPR 445/2000 sulle copie dei documenti trasmessi

N° 59440161151828232022 Mancata dicitura ai sensi dell'art.19 bis del DPR 445/2000 sulle copie dei documenti trasmessi

N° 5944416171526632022 Mancata dicitura ai sensi dell'art.19 bis del DPR 445/2000 sulle copie dei documenti trasmessi

N° 59455161160062832022 Mancata dicitura ai sensi dell'art.19 bis del DPR 445/2000 sulle copie dei documenti trasmessi

N° 594231612620432022 Mancata dicitura ai sensi dell'art.19 bis del DPR 445/2000 sulle copie dei documenti trasmessi

N° 59410161110471632022 Mancata dicitura ai sensi dell'art.19 bis del DPR 445/2000 sulle copie dei documenti trasmessi

N° 59503161178528632022 Mancata dicitura ai sensi dell'art.19 bis del DPR 445/2000 sulle copie dei documenti trasmessi

N° 5946016185029832022 Mancata dicitura ai sensi dell'art.19 bis del DPR 445/2000 sulle copie dei documenti trasmessi

N° 5947616140597632022 Mancata dicitura ai sensi dell'art.19 bis del DPR 445/2000 sulle copie dei documenti trasmessi

N° 59456161160046632022 Mancata dicitura ai sensi dell'art.19 bis del DPR 445/2000 sulle copie dei documenti trasmessi

N° 59405161167519332022 Mancata dicitura ai sensi dell'art.19 bis del DPR 445/2000 sulle copie dei documenti trasmessi

N° 5950616146520432022 Mancata dicitura ai sensi dell'art.19 bis del DPR 445/2000 sulle copie dei documenti trasmessi

N° 5946716167718732022 Mancata dicitura ai sensi dell'art.19 bis del DPR 445/2000 sulle copie dei documenti trasmessi

N° 5944216185947432022 Mancata dicitura ai sensi dell'art.19 bis del DPR 445/2000 sulle copie dei documenti trasmessi

N° 5940716146505032022 Mancata dicitura ai sensi dell'art.19 bis del DPR 445/2000 sulle copie dei documenti trasmessi

N° 5940616137719032022 Mancata dicitura ai sensi dell'art.19 bis del DPR 445/2000 sulle copie dei documenti trasmessi

N° 595091614521432022 Mancata dicitura ai sensi dell'art.19 bis del DPR 445/2000 sulle copie dei documenti trasmessi

N° 5940216162889332022 Mancata dicitura ai sensi dell'art.19 bis del DPR 445/2000 sulle copie dei documenti trasmessi

N° 59501161803232022 Mancata dicitura ai sensi dell'art.19 bis del DPR 445/2000 sulle copie dei documenti trasmessi



Protocollo n° CPI/2022/37936 del 06/04/2022

La Responsabile P.O. del CPI di Avellino

             Dott. Eugenio Pierno            

                                                                                                                   Firmato Digitalmente

         Avv. Silvia Curto                                                                               

                                                         Il Dirigente U.O.D.05

Avverso il presente atto è ammesso ricorso-istanza, entro 10 giorni dalla pubblicazione, con indicazione di esaustiva motivazione

 indirizzata alla Responsabile P.O. del  Centro per l'Impiego di 

Avellino -  Via Pescatori, 91 - 83100 - AVELLINO


		2022-04-06T12:59:54+0200
	Silvia Curto


		2022-04-06T14:29:34+0200
	EUGENIO PIERNO




