
 

 

 

 

 

 

Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con rapporto di 
lavoro a tempo determinato di C.P.S. - Personale Infermieristico  – Infermieri, cat. D, con 
esperienza professionale specifica maturata presso Case Circondariali ed Istituti di 
Pena, per le esigenze dell’Istituto Penitenziario ubicato nell’ambito del territorio 
dell’ASL di Teramo, bandito con deliberazione n. 689 del 17.07.2013. 
 
Con deliberazione n. 863 del 30/08/2013 è stata disposta l’ammissione dei candidati del 
succitato avviso come di seguito riportato: 
 

AMMESSI 

1. Capodicasa Loredana 
2. Conti Luciana 
3. Di Fiore Alessandra 

 

 

 

 

NON AMMESSI 
 
 

NOMINATIVO MOTIVAZIONE ESCLUSIONE 

Binetti Rosalba 

Non risulta in possesso del requisito sub d) previsto dall’avviso ossia “aver 
prestato la propria attività lavorativa presso Istituti Penitenziari nel profilo 
professionale di Infermiere per un periodo non inferiore a dodici mesi alla 
data di scadenza del presente bando” 

Campagna Natascia 
La domanda di partecipazione è stata acquisita al protocollo aziendale in 
data 20 agosto 2013 oltre la data di scadenza dell’avviso ossia il 13/08/2013 

Capitanio Silvia 

Non risulta in possesso del requisito sub d) previsto dall’avviso ossia “aver 
prestato la propria attività lavorativa presso Istituti Penitenziari nel profilo 
professionale di Infermiere per un periodo non inferiore a dodici mesi alla 
data di scadenza del presente bando” 

Caputo Antonio 

Non risulta in possesso del requisito sub d) previsto dall’avviso ossia “aver 
prestato la propria attività lavorativa presso Istituti Penitenziari nel profilo 
professionale di Infermiere per un periodo non inferiore a dodici mesi alla 
data di scadenza del presente bando” 

D'alessandro Flavia 

Non risulta in possesso del requisito sub d) previsto dall’avviso ossia “aver 
prestato la propria attività lavorativa presso Istituti Penitenziari nel profilo 
professionale di Infermiere per un periodo non inferiore a dodici mesi alla 
data di scadenza del presente bando” 

Di Eusebio Chiara 

Non risulta in possesso del requisito sub d) previsto dall’avviso ossia “aver 
prestato la propria attività lavorativa presso Istituti Penitenziari nel profilo 
professionale di Infermiere per un periodo non inferiore a dodici mesi alla 
data di scadenza del presente bando” 

Di Gianvito Donato 

Non risulta in possesso del requisito sub d) previsto dall’avviso ossia “aver 
prestato la propria attività lavorativa presso Istituti Penitenziari nel profilo 
professionale di Infermiere per un periodo non inferiore a dodici mesi alla 
data di scadenza del presente bando” 

Di Marco Paolo Non risulta in possesso del requisito sub d) previsto dall’avviso ossia “aver 
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prestato la propria attività lavorativa presso Istituti Penitenziari nel profilo 
professionale di Infermiere per un periodo non inferiore a dodici mesi alla 
data di scadenza del presente bando” 

Paci Costanza 

Non risulta in possesso del requisito sub d) previsto dall’avviso ossia “aver 
prestato la propria attività lavorativa presso Istituti Penitenziari nel profilo 
professionale di Infermiere per un periodo non inferiore a dodici mesi alla 
data di scadenza del presente bando” 

Saputelli Roberta 

Non risulta in possesso del requisito sub d) previsto dall’avviso ossia “aver 
prestato la propria attività lavorativa presso Istituti Penitenziari nel profilo 
professionale di Infermiere per un periodo non inferiore a dodici mesi alla 
data di scadenza del presente bando” 

Verzilli Ivan 

Non risulta in possesso del requisito sub d) previsto dall’avviso ossia “aver 
prestato la propria attività lavorativa presso Istituti Penitenziari nel profilo 
professionale di Infermiere per un periodo non inferiore a dodici mesi alla 
data di scadenza del presente bando” 

Vitali Valentina 

Non risulta in possesso del requisito sub d) previsto dall’avviso ossia “aver 
prestato la propria attività lavorativa presso Istituti Penitenziari nel profilo 
professionale di Infermiere per un periodo non inferiore a dodici mesi alla 
data di scadenza del presente bando” 

 

  
  


