
COMUNE DI MONTALBANO JONICO 
INCARICHI A DIPENDENTI QUALI COMPONENTI COMMISSIONE CONCORSI PUBBLICI 

DIPENDENTE CONCORSO INCARICO 
ENTE CHE HA 

INDETTO IL 
CONCORSO 

DURATA 
PRESUNTA 

IMPORTO 
PRESUNTO 

Vincenzo FARINA 

Concorso pubblico per esami per la copertura 
n. 2 posti a tempo pieno ed indeterminato di 
collaboratore amministrativo, di cui uno 
riservato, di Cat. B, Pos. Econ. B3 

Componente 
Comune di Sant’Arcangelo 
(PZ) 

Dal 
26/05/2021 
al 
31/12/2021 

€.1.000,00 

Anna Maria MONACO 

Concorso pubblico per esami per la copertura 
n. 2 posti a tempo pieno ed indeterminato di 
collaboratore amministrativo, di cui uno 
riservato, di Cat. B, Pos. Econ. B3 

Componente 
Comune di Sant’Arcangelo 
(PZ) 

Dal 
26/05/2021 
al 
31/12/2021 

€.1.000,00 

Vicenzo FARINA 

Selezione pubblica per soli esami per 
l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato 
di n. 1 (una)  unita’ nel profilo 
professionale di istruttore amministrativo, 
categoria c, p.e. cl, del vigente ccnl delle 
funzioni locali, da assegnare al servizio ii 
amministrativo e affari generali 

Segretario Comune di Colobraro (PZ) 
Dal 
13/07/2021 a 
6 mesi 

€.800,00 

Pasquale MORISCO 

Bando di concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo pieno ed 
indeterminato di n. 1 (uno) posto di agenti 
di polizia locale - area di vigilanza - cat. 
giuridica “c”, economica “c1” 

Presidente 
Comune di Montalbano 
Jonico 

1° semestre 
2021 

€.1.760,00 

Pasquale MORISCO 

bando di concorso pubblico per titoli ed 
esami per la copertura a tempo parziale (18 
ore settimanali) ed indeterminato di n. 2 
(due) posti di agenti di polizia locale - area 
di vigilanza - cat. giuridica “c”, economica 
“c1”, con la riserva di 1 (uno) posto per i 
volontari delle ff.aa. ai sensi degli artt. 1014 
e 678 del d.lgs. n.66/2010 e s.m.i.” 

Presidente 
Comune di Montalbano 
Jonico 

1° semestre 
2021 

€.1.760,00 

  



Erminia Sabatina 
MAIDA 

Bando di concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo pieno ed 
indeterminato di n. 1 (uno) posto di agenti 
di polizia locale - area di vigilanza - cat. 
giuridica “c”, economica “c1” 

Componente 
Comune di Montalbano 
Jonico 

1° semestre 
2021 

€.1.600,00 

Erminia Sabatina 
MAIDA 

bando di concorso pubblico per titoli ed 
esami per la copertura a tempo parziale (18 
ore settimanali) ed indeterminato di n. 2 
(due) posti di agenti di polizia locale - area 
di vigilanza - cat. giuridica “c”, economica 
“c1”, con la riserva di 1 (uno) posto per i 
volontari delle ff.aa. ai sensi degli artt. 
1014 e 678 del d.lgs. n.66/2010 e s.m.i.” 

Componente 
Comune di Montalbano 
Jonico 

1° semestre 
2021 

€.1.600,00 

Vincenzo FARINA 

Bando di concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo pieno ed 
indeterminato di n. 1 (uno) posto di agenti 
di polizia locale - area di vigilanza - cat. 
giuridica “c”, economica “c1” 

Segretario 
Comune di Montalbano 
Jonico 

1° semestre 
2021 

€.1.440,00 

Vincenzo FARINA 

bando di concorso pubblico per titoli ed 
esami per la copertura a tempo parziale (18 
ore settimanali) ed indeterminato di n. 2 
(due) posti di agenti di polizia locale - area 
di vigilanza - cat. giuridica “c”, economica 
“c1”, con la riserva di 1 (uno) posto per i 
volontari delle ff.aa. ai sensi degli artt. 
1014 e 678 del d.lgs. n.66/2010 e s.m.i.” 

Segretario 
Comune di Montalbano 
Jonico 

1° semestre 
2021 

€.1.440,00 

 


