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AMBITO TERRITORIALE DI BRINDISI

N. Codice Fiscale Cognome Nome Motivazione

1 VVIGCM75A20I396I VIVA GIACOMO

2 SBTGPP73R30C424B SABATELLI GIUSEPPE Il lavoratore risulta aver aggiornato la propria iscrizione in data successiva al 05/08/2022

3 DSMRCC87H23G187U DE SIMONE ROCCO

 SCLSMN82H44F152D SCALINCI SIMONA

5 MNTVCN92T03F152N MONTESARDO VINCENZO

6 CNTSMN03E12B180G CANTORO SIMONE

7 CNTMRA00P30B180S CANTORO MARIO

8 DROMRZ81B12Z112H D'ORIA MAURIZIO Non ha aggiornato lo stato occupazionale alla data del 05/08/2022.
9 FRTLSN77B04D761J FORTUNATO ALESSANDRO Domanda pervenuta con PEC oltre il termine previsto dall'avviso pubblico.

PEC
BRINDISI

FRANCAVILLA
OSTUNI

Ostuni, lì 06/10/2022

Il Responsabile Unico dei Centri per l’Impiego 
Ambito Territoriale Brindisi 
P.O. Dott.ssa Anna Loparco

Il Dirigente U.O. Coordinamento Servizi per l’Impiego 
Ambito territoriale Taranto e Brindisi 
Dott.ssa Claudia Claudi

AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
(ARPAL) - PUGLIA

Elenco generale candidature inammissibili e/o escluse - Avviso pubblico per avviamento a selezione ex art. 16 Legge n. 56/87, a tempo pieno e
determinato per la durata di 12 mesi di n. 1 (uno) “Autista” di Cat. B - Comune di Ostuni

Candidatura priva di un valido documento di riconoscimento, così come richiesto dall'avviso 
pubblico.

Candidatura priva di un valido documento di riconoscimento, così come richiesto dall'avviso 
pubblico.
Candidatura priva di un valido documento di riconoscimento, così come richiesto dall'avviso 
pubblico.

La D.D. n. 717 del 26/08/2022 dispone (pag. 3 dell'avviso) che i requisiti previsti per 
l'ammissione alla selezione (dal punto 1. al punto 11.) devono essere posseduti alla data di 
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, ad eccezione del requisito 
relativo all'iscrizione negli elenchi anagrafici (pag. 3) in uno dei Centri Impiego Ambito 
territoriale di Brindisi, che deve essere già perfezionato alla data della richiesta di avviamento 
numerico da parte del Comune di Ostuni, ossia alla data del 05/08/2022, come citato nel 
dispositivo in parola (avviato tempo indeterminato part-time 12 ore settimanali presso "Frida 
di Leo Carlo & C. SAS" dal 15/12/2018).

Non in possesso del requisito relativo all'iscrizione (pag. 3 avviso pubblico) negli elenchi 
anagrafici in uno dei Centri Impiego Ambito territoriale di Brindisi che deve essere già 
perfezionato alla data di richiesta di avviamento numerico da parte del Comune di Ostuni 
ossia alla data del 05/08/2022, come disposto con D.D. n. 717 del 26/08/2022. Inammissibile, 
iscritto al Centro Impiego di Brindisi il 30/08/2022.

La D.D. n. 717 del 26/08/2022 dispone (pag. 3 dell'avviso) che i requisiti previsti per 
l'ammissione alla selezione (dal punto 1. al punto 11.) devono essere posseduti alla data di 
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, ad eccezione del requisito 
relativo all'iscrizione negli elenchi anagrafici (pag. 3) in uno dei Centri Impiego Ambito 
territoriale di Brindisi, che deve essere già perfezionato alla data della richiesta di avviamento 
numerico da parte del Comune di Ostuni, ossia alla data del 05/08/2022, come citato nel 
dispositivo in parola (avviato tempo determinato pieno dal 15/06/2018 al 31/08/2022 presso 
GI GROUP SpA).

Il  presente elenco generale, predisposto  ai  sensi  dell'art.  16  L.  56/87  e  della  disciplina regionale vigente, è stato formulato sulla base delle dichiarazioni  ex DPR 
445/2000 fornite dagli interessati in sede di presentazione della candidatura e delle risultanze sulle verifiche di competenza condotte dall'Ufficio.
La presente pubblicazione si considera come notifica agli interessati ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 21-bis, comma 1, della L. 241/90.

CENTRO PER L'IMPIEGO DI
cpi.brindisi@pec.rupar.puglia.it

cpi.francavilla@pec.rupar.puglia.it
cpi.ostuni@pec.rupar.puglia.it
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