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1 BBRMNG82E44A662M ABBRESCIA MARIANGELA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

2 BRSFNC79S16A225A ABRESCIA FRANCESCO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

3 CQVSST63A12B619N ACQUAVIVA SEBASTIANO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

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

                                                                                 U.O. COORDINAMENTO SERVIZI PER L'IMPIEGO

NUOVO ELENCO GENERALE CANDIDATURE ESCLUSE E/O INAMMISSIBILI (in ordine alfabetico) - Avviso pubblico di selezione ex art. 16 L. 56/87 per l'avviamento di n. 

26 unità a tempo pieno e indeterminato c/o il Ministero della Giustizia - Distretto di Corte d’Appello di Bari – Sede di Bari (15 unità), Trani ( 4 unità) e Foggia (7 unità). 

Profilo professionale "Operatore Giudiziario" (area II -  fascia economica F1).

                                                                   Allegato "B.1" alla D.D. n. 328 del 22.09.2020

3 CQVSST63A12B619N ACQUAVIVA SEBASTIANO
CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019

BARI

4 DDNVNT83E54A662F ADDANTE VALENTINA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

5 DDRNTN75E20A940O ADDARIO ANTONIO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BAT

6 DDCLSN99A17C983I ADDUCI ALESSANDRO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

7 GSANLS77L68A662S AGUS ANNA LISA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

8 GLLLBN59C70H307Q ALBINA GALLUCCI
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
FOGGIA

9 LCNSVT77M21A285N ALICINO SALVATORE
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BAT
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10 LLGPLA83P20L109F ALLEGRETTI PAOLO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

11 LTMDGI71L26D086D ALTOMARE DIEGO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

12 MNDMHL68P09A883D AMENDUNI MICHELE
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

13 MRSNGL58P14A662Q AMOROSO D'ARAGONA ANGELO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

14 MRSCLD85S55L328T AMORUSO CLAUDIA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BAT

15 CPTNDR01B27D643R ANDREA CAPUTO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
FOGGIA

16 NDRVTI83D16G187U ANDRIANI VITO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BRINDISI

17 NDRMCR74T50D761C ANDRISANO MARIA CARMELA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

18 DLLNNA64T64F104N ANNA DI LALLA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
FOGGIA

19 NNSNTN91L17F284A ANNESE ANTONIO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

20 NNSVCN88T21F284Y ANNESE VINCENZO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

21 NTNSFN75T65A662C ANTONACCI STEFANIA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

22 NTNCST92L28F027J ANTONAZZI CRISTIANO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
TARANTO
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23 NTNKST67L13Z115R ANTONOPOULOS KONSTANTINOS 
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
LECCE

24 QRASRN97P67E205J AQUARO SERENA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
TARANTO

25 RCMMNC71C56A662B ARCAMONE MONICA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

26 RDMPDN77C46A662I ARDIMENTO PRUDENZA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

27 RGNRNZ94H04D508A ARGENTIERI ORONZO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BRINDISI

28 RNADNL70T41D643Q ARIANO DANIELA 
Presentazione doppia candidatura con indicazione di 2 differenti sedi provinciali non 

consentita dalla selezione (punto 5 della D.D 198 del 22/11/2019).
FOGGIA

29 YRLSVN90C69L109P AYROLDI SILVIA NUNZIA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

30 ZZRDNL92P21C983A AZZARITI DANILO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

31 BCCMNG84S55A662U BACCELLIERI MARIANGELA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

32 BLNMRA84P69C352T BAILON MARIA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

33 BLDSPS73B43A662K BALDACCI ASPASIA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

34 BRBGPP90E17A662L BARBONE GIUSEPPE JUNIOR
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

35 BRBDBR81B45A662W BARBUTO DEBORA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI
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36 BRLCLD83B18A662U BARILE CLAUDIO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

37 BRNMGH81S54H096T BARNABA MARGHERITA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

38 BRRRSO65M65A66NK BARRESI ROSA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

39 BSLNCL99R19A662H BASILE NICOLA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

40 BTTMRA76R15A662U BATTISTA MAURO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

41 BTTRMR76C44A225Q BATTISTA ROSA MARIA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

42 BLLGPP81P30E223G BELLAROSA GIUSEPPE
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

43 BLVSBN64R27A662U BELVISO SABINO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

44 BRNVNT83R46A662Q BERNUNZO VALENTINA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

45 BNCGNR00B13A662S BIANCO GENNARO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

46 BSCVNT89A41L109S BISCEGLIE VALENTINA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

47 BTTPFR90E03A662L BITETTO PIERFRANCESCO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

48 BBOCMN83B12Z129R BOB COSMIN IOSIF
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BRINDISI
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49 BNVMRA93D26A662N BONAVITA CACCIALUPO MARIO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BAT

50 BNFLGO77R69Z327U BONFATTI OLGA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

51 BSCVCN67P10A662L BOSCO VINCENZO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

52 BVONCL76R30C134G BOVE NICOLA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

53 BRCMME67A44A662O BROCO EMMA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

54 BRNMRC92B20E506N BRUNO MARCO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
LECCE

55 BNGFRZ92R29C424M BUONGIORNO FABRIZIO ORONZO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BRINDISI

56 BNUPTR87B07A662O BUONO PIETRO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

57 BNSRNN91P66A662R BUONSANTO ARIANNA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

58 CGGPSQ79C57A225M CAGGIANO PASQUA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

59 CLCSRN78L47E506M CALCAGNILE SABRINA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
LECCE

60 CLDSNT69A65A285U CALDAROLA ASSUNTA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BAT

61 CLDCLD82B21A662D CALDAROLA CLAUDIO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI
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62 CLLMLE89T46L049I CALELLA EMILIA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
TARANTO

63 CLTRTL80A68Z129J CALITA
AURA CATELUTA 

MIHAELA

mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

64 CLAMHL94A25F784H CALO' MICHELE
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
TARANTO

65 CLANCL81B26L109L CALO' NICOLA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

66 CLALSS88T30C978W CALO' ALESSIO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
LECCE

67 CMPVNT86D56A285C CAMPANA VALENTINA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BAT

68 CMPVNT91T41H926J CAMPOREALE VALENTINA
Candidatura presentata con modulistica difforme da quella approvata ed allegata allo 

specifico Avviso pubblico di selezione
BAT

69 CNLSVR89L03L328P CANALETTI SAVERIO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BAT

70 CNNNTN65H65A662E CANNATI ANTONIA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

71 CNNNLC90M71A285Z CANNONE ANGELICA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BAT

72 CNTDIA95P48F284D CANTATORE IDA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

73 CPCLCU97D18B180W CAPOCCIA LUCA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BRINDISI

74 CPCRRT83B60E506A CAPOCCIA ROBERTA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
LECCE
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75 CPNNLT84D54F152F CAPONOCE NICOLETTA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BRINDISI

76 CPTRRT99B25L049E Caputi Roberto
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
TARANTO

77 CPTDRA99S19E223X CAPUTO DARIO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

78 CPTNLT81R67A662R CAPUTO NICOLETTA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

79 CPZVCN81R08A285Z CAPUZZOLO VINCENZO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BAT

80 CRBSLL88P65L109G CARABELLESE ISABELLA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

81 CRCRCC89R65F152R CARACUTA REBECCA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BRINDISI

82 CRDNNA91T68A662T CARADONNA ANNA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

83 CRBFNC93E24F152E CARBONE FRANCESCO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BRINDISI

84 CRBSRA98C71L425U Carbone Sara
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
TARANTO

85 CRLMTR88D45A662Q CARELLA MARIATERESA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

86 CRTWLM94P03I119J CARETTO WILLIAM
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
LECCE

87 CRMRRT77T07F912P CARMELLINO ROBERTO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI
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88 CRRLNZ84R41E506X CARROZZINI LORENZO Candidatura tramsessa  tramite PEC oltre i termini previsti dall'Avviso pubblico  LECCE

89 CSBDNL82T66A662J CASABURI DANIELA Candidatura trasmessa tramite PEC senza allegare copia del documento di identità BARI

90 CSLFNC97R24I119B CASALINO FRANCESCO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
TARANTO

91 CSRGNT97H53L419T CASARANO GIULIA ANTONELLA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
LECCE

92 CSSSMN81L63A662R CASSANO SIMONA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

93 CSTNLV84D70A662J CASTELLANA ANGELA VALERIA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

94 CSTLCU74E51L419U CASTIELLO LUCIA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
LECCE

95 CSTLSN81L69F262P CASTORO ALESSIA ANTONIA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

96 CVNGTN68S09A662F CAVONE GAETANO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

97 CVNRSN76T71A662C CAVONE ROSSANA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

98 CZZPQL84T31D851W CEZZI PASQUALE
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
LECCE

99 CHNSFN81B43A662D CHIANTERA STEFANIA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

100 CHRNNL75P51Z133Z CHIARELLA ANTONELLA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI
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101 CHRSMN91L20I119Y CHIRIATTI SIMONE
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
LECCE

102 CHTDRA91M31A048A CHITANI DARIO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

103 CRNNNL82B56A662X CIRONE ANTONELLA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

104 CSTMZI90R20H096O CISTERNINO MIZIO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
TARANTO

105 CLLCRN85M49A662G COLALEO CHEREN
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

106 CLNGPP85L17A225W COLONNA GIUSEPPE
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

107 CLCLSN85B66L049J Colucci Alessandra
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
TARANTO

108 CLCFRN80E69F376G COLUCCI FLORIANA SERENA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

109 CNTGLI92R54C136L CONTE GIULIA
candiatura trasmessa con modalità non consentite dall'Avviso (tramite PEO) e non tramite 

PEC
TARANTO

110 CPPLSS85C27D643L COPPOLA ALESSIO
Presentazione doppia candidatura con indicazione di 2 differenti sedi provinciali non 

consentita dalla selezione (punto 5 della D.D 198 del 22/11/2019).
FOGGIA

111 CSSGPP90D24B936I COSSA GIUSEPPE
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
LECCE

112 CRDFRC99B65A893Y CRUDELE FEDERICA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

113 CRDSNM88L08D851A CRUDO SIMONE EMANUELE
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
LECCE
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114 CCCLNE69B54A662H CUCCOVILLO ELENA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

115 DBRRSL92H66H645A D'ABRAMO ROSSELLA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

116 DDDVCN90P20A662F DADDABBO VINCENZO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

117 DLAGNN77T07A048H D'ALO'
GIOVANNI MARIA 

ALBERTO

mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei CPI pugliesi 

territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

118 DLSMHL84T19A669P DALOISO MICHELE
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

119 DMBNNL78C69C136K D'AMBROSIO ANTONELLA candidatura trasmessa tramite PEC priva di copia del documento di identità TARANTO

120 DMCMRC85L02L419R D'AMICO MARCO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
LECCE

121 DMMVCN70P02E205T D'Ammacco Vincenzo
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
TARANTO

122 DNLMCL93H60A662W DANIELE MARIACLELIA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

123 DRAVLR89P43E986B D'ARIA VALERIA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
TARANTO

124 DCSCMN88M02A662A DE COSMIS CARMINE
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

125 DCSMTT92B25L109G DE COSMO MATTEO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

126 DFLLRD58T14A662F DE FALCO LEONARDO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI
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127 DFZCML74B48A893P DE FAZIO CARMELA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

128 DFRFPP85H11A662H DE FRENZA FILIPPO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

129 DGTCCL80D54C975Y DE GAETANO CECILIA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

130 DGTDNL97A55L049P DE GAETANO DANIELA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
TARANTO

131 DGTLDN00A63L049G DE GAETANO LOREDANA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
TARANTO

132 DGSGPR63C07A662N DE GIOSA GIANPIERO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

133 DLRMHL93R26L328Y DE LAURENTIS MICHELE candidatura trasmessa tramite PEC oltre i termini previsti dall'Avviso BARI

134 DLCNCL91C26L049D De Luca Enrico Alberto
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
TARANTO

135 DMRDMN89P29I119P DE MARCO DAMIANO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
LECCE

136 DMRGPP63R28A662U DE MARTINO GIUSEPPE
candidatura con indicazione di tutte e 3 le sedi provinciali disponibili non consentita 

dall'Avviso di selezione
BARI

137 DNCNGL63E48A662K DE NICOLO' ANGELA
Candidatura presentata con modulistica difforme da quella approvata ed allegata allo 

specifco Avviso pubblico di selezione
BARI

138 DNCPFR77A16A662H DE NICOLO' PIERFRANCESCO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

139 DPSLRI75E64E506J DE PASCALIS ILARIA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
LECCE
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140 DPSTMS59M27A662S DE PASQUALE TOMMASO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

141 DSNMHL80D20A662K DE SANTIS MICHELANGELO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

142 DSNRSO64H43A662F DE SANTIS ROSA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

143 DSNTRS76H64A662P DE SANTIS TERESA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

144 DSRLSN88B25A662H DE SERIO ALESSANDRO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

145 DSTLSN78B22A662D DE STEFANO ALESSANDRO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

146 DTMGPP77T26A662T DE TOMA GIUSEPPE
Candidatura trasmessa tramite PEC con modulistica difforme da quella approvata ed 

allegata allo specifco Avviso pubblico di selezione
BARI

147 DZEGPP82B25A662X DE ZIO GIUSEPPE
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

148 DLPMRP65B63B506O DEL PRETE MARIA PIA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
LECCE

149 DLENZE81B11F784X D'ELIA ENZO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
TARANTO

150 DNNNNA85T62E223K DENINNO ANNA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

151 DPLNNL80P57Z112P DEPALO ANTONELLA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

152 DRSNTN77E06E223M D'ERASMO ANTONIO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI
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153 DRCMGV75M58F027K D'ERCHIA MARIA GIOVANNA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
TARANTO

154 DRCSVN81M50F027J D'ERCHIA SILVANA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
TARANTO

155 DRRCML93M05F74B D'ERRICO CARMELO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
TARANTO

156 DSNNNL77R58A225J DESIANTE ANTONELLA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

157 DBRTRS67R55A285F DI BARI TERESA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BAT

158 DCSFNC59P21A894I DI CESARE FRANCESCO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
TARANTO

159 DGRNLM90T63A662U DI GRUMO ANGELA MANUELA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

160 DGRGMR96D28E223F DI GRUMO GIANMARCO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

161 DLLNNA64T64F104N DI LALLA ANNA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

162 DMLPLG71H17A883F DI MOLFETTA PIERLUIGI
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

163 DPRMHL83D30L328M DI PERNA MICHELE
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BAT

164 DPNLSN88H30A662W DI PINTO ALESSANDRO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

165 DPNMSM72H28A662F DI PINTO MASSIMO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI
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166 DCNNGL92T13L049U DICANIO ANGELO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
TARANTO

167 DDNNNL95D53L425Y DIDONNA ANTONELLA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

168 DPCMLN80M61F205S DIPACE MARIA ELENA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BAT

169 DNGRSO77L61C136C D'ONGHIA ROSA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
TARANTO

170 DNGRNN62D42A801H D'ONGHIA ROSANNA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

171 DROBDT87T42B180R DORIA BENEDETTA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BRINDISI

172 DROLRD86L10F027J DORIA LEONARDO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
LECCE

173 SPSLSN74R08A208R ESPOSITO ALESSANDRO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
LECCE

174 TTRLNR85C54L219O ETTORRE ELEONORA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

175 FBBMRC93R08L049U Fabbiano Marco
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
TARANTO

176 FBNGPP75A01L328Q FABIANO GIUSEPPE
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BAT

177 FLGLRD80C24A662S FALAGARIO ALFREDO ANTONIO Modello di dichiarazione e di candidatura non sottoscritta dall'interessato BRINDISI

178 FLCFST91T47E155O FALCICCHIO FAUSTA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI
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179 FLCRRT89S26A662A FALCO ROBERTO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

180 FLLLVR91P47L328V FALLETI ELVIRA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

181 FNLGLC94S21A662D FANELLI GIANLUCA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

182 FSNMRC88D30E506N FASANO MARCO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
LECCE

183 FVADVD65C03A662F FAVIA DAVIDE
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

184 FRRRCR73S15L328G FERRANTE RICCARDO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BAT

185 FRRVCN92L23A662J FERRARA VINCENZO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

186 FRRMRA71E61A285N FERRI MARIA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BAT

187 FSTPRZ69E66E506X FESTA PATRIZIA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
LECCE

188 FRRGRL66P54F104L FIERRO GABRIELLA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

189 FRIGNN78S13A662D FIORE GIOVANNI
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

190 FRCGRL72E41E506U FORCIGNANO' GABRIELLA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
LECCE

191 FRNMRA96M53A048V FORNARELLI MARIA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI
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192 CPLFNC89E58E372F FRANCESCA CAPALDO
candiatura trasmessa con modalità non consentite dall'Avviso (tramite PEO) e non tramite 

PEC
FOGGIA

193 FRNDNC88A15H096T FRANCHINI DOMENICO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BRINDISI

194 FRNMRA68M60A662O FRANCO MARIA
Candidatura presentata con modulistica difforme da quella approvata ed allegata allo 

specifco Avviso pubblico di selezione
BARI

195 FRSLCU83M15A662C FRESA LUCA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

196 FMRVTR85A12E986I FUMAROLA VITTORIO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
TARANTO

197 FRRGRL66P54F104L GABRIELLA FIERRO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
FOGGIA

198 GGLPQL82T20F839N GAGLIONE PASQUALE
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
LECCE

199 GLSRND91S07A048X GALASSO ORLANDO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

200 GLNFNC78M64F376J GALIANO FRANCESCA MARIA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

201 GRGNNA85H41A662V GARGANO ANNA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

202 GRGRCH71T71D643O GARGANO ROCCHINA
Candidatura trasmessa con modalità differenti (PEO) rispetto a quelle previste dall'Avviso 

(PEC)  
FOGGIA

203 GRGTFN79M17A048W GARGANO TRIFONE
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

204 GTTFNC79M55I119L GATTI FRANCESCA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI
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205 GNCGCM70B59A662V GENCHI GIACOMA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

206 GRRLSN87D48Z602V GERARDI ALESSANDRA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
LECCE

207 GRRNMO98D65E506Q GERARDI NOEMI
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
LECCE

208 GHRFNC88C21E223F GHIRARDI FRANCESCO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

209 GNFMHL86C25C424S GIANFREDA MICHELE
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BRINDISI

210 GNNDFR91H10L109Y GIANNELLI DARIO FRANCESCO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

211 GGNRNN82P63C134M GIGANTE ARIANNA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

212 GRGNDA94L63L425O GIORGIO NADIA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

213 BTTGNN78H61D643T GIOVANNA BOTTICELLI
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
FOGGIA

214 GVIGDU83T14A662E GIOVE GUIDO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

215 GLNGNN92L31H096R GIULIANI GIOVANNI
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

216 BNTGPP66R09H501R GIUSEPPE BINETTI
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
FOGGIA

217 GSTFNC93S61A662M GIUSTINO FRANCESCA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI
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218 GNNGPP71B66I690O GONNELLA GIUSEPPINA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

219 GRGSFN74M62G964B GRAGNANIELLO STEFANIA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

220 GRMNNZ96M50A225X GRAMEGNA NUNZIA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

221 GRFMNT73L68E986L GRIFFI Maria Antonietta
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
TARANTO

222 GRMMHL77A04A662U GRIMALDI MICHELE
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

223 GRMMHL76E20A662V GRIMALDI MICHELE
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

224 GRMLRA94C71D969B GRIMAUDO LAURA
Candidatura presentata con modulistica difforme da quella approvata ed allegata allo 

specifco Avviso pubblico di selezione
BARI

225 GRYLGO96H16Z138V GRYGORIV OLEG
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

226 GRYRLD84P41Z100G GRYKSHJ ARNOLDA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

227 GSTFCN94M71L109W GUASTAMACCHIA FELICIANA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

228 GSTVCN89E18L109T GUASTAMACCHIA VINCENZO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

229 GYUPSM00M25A893H GUEYE PAPE SAMBA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

230 GDUVLR83M67A662J GUIDA VALERIA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI
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231 GLLGPP58M47A662K GULLI GIUSEPPINA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

232 GRRGDM95D21L049H GURRADO GIANDOMENICO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
TARANTO

233 CBNPLA01H45A662D IACOBONE PAOLA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

234 CVLFRN82P70C134Y IACOVELLI FLORINDA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

235 NNNNNT97D68C983V IANNONE ANTONIETTA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

236 VIEGRZ62C60A285R IEVA GRAZIA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BAT

237 LCQSVT89L21A662P ILACQUA SALVATORE
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

238 NNNMNC86C65F052W INNONE MONICA candidatura priva di indicazione di una delle 3 sedi provinciale disponibili. TARANTO

239 SCRFNC83H60I930Y ISCERI FRANCESCA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

240 SCISRN89D69A662E IUSCO SERENA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

241 LBMLCU91C18L109I LABOMBARDA LUCA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

242 LCSFNC94T08A662Z LACASELLA FRANCESCO Candidatura trasmessa tramite PEC senza allegare copia del documento di identità BARI

243 LCRNTN80S17Z112E LACERENZA ANTONIO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BAT
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244 LDDFPP89E09A225L LADDAGA FILIPPO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

245 LDDMRA91E42E155S LADDAGA MARIA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

246 LDSLRN95H59A662Q LADISA LORENA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

247 LDSMRK84T15A662W LADISA MIRKO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

248 LMRLSS92A21A662N LAMORGESE ANTONETTI ALESSIO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

249 LMRFNC90E26A662U LAMURAGLIA FRANCESCO
candidatura trasmessa tramite PEC oltre i termini previsti dallo specifico Avviso di 

selezione
BARI

250 LNGNLT83H48A662A LANGIANESE NICOLETTA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

251 LNZLSN91M29A662J LANZONE ALESSANDRO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

252 LPRRFL83E60A669S LAPORTA RAFFAELLA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

253 LRCLSN71T48H096T LARUCCIA ALESSANDRA
candidatura pervenurta tramite PEC fuori dai termini previsti dallo specifico Avviso di 

selezione
BARI

254 LTRDVD86T11A225D LATERZA DAVIDE
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

255 LTRFMN69H70A225G LATERZA FILOMENA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

256 LVRMHL95L22A662G LAVERMICOCCA MICHELE
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI
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257 LGRDDC71B09Z110S LEGARI DAVIDE COSIMO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BRINDISI

258 LNEGRZ63C52G769S LEONE GRAZIA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

259 LNEPQL00C04A662V LEONE PASQUALE Candidatura trasmessa tramite PEC incompleta e priva di firma BARI

260 LCILNR96H53E506F LIACI ELEONORA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
LECCE

261 LBRPVL79B14E098O LIBERTI PAOLO VALENTINO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
LECCE

262 LCCNMR86A69A662I LICCIARDELLO ANNAMARIA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

263 LDDSRA86R55A285N LIDDO SARA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BAT

264 LLLGNN75C26A285Y LILLO GIOVANNI
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BAT

265 LTIMRL68D63B180W LIUTI MURIEL
Candidatura trasmessa con modalità differenti (PEO) rispetto a quelle previste dall'Avviso 

(PEC)  
BRINDISI

266 LBSSBN69D63C983A LOBASCIO SABINA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

267 LCNNCL69M03A285A LOCANTORE NICOLA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BAT

268 LCNGRG97R51A662J LOCONSOLE GIORGIA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

269 LGRWDC70C71A662A LOGRANO WANDA CARMELA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI
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270 LCNGMM65C44A662W LOIACONO GEMMA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

271 LPLVTR95L05L049Z Lopalco Vittorio candidatura priva di indicazione di una delle 3 sedi provinciale disponibili. TARANTO

272 LPZVSS94A54A662D LOPEZ VANESSA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

273 LPRRRT93A61A662Y LOPORCHIO ROSA RITA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

274 LPRVLB74P07A662Q LOPRIENO VITO ALBERTO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

275 LRNCRN71P58A662F LORENZANI CATERINA
Candidatura presentata con modulistica difforme da quella approvata ed allegata allo 

specifico Avviso pubblico di selezione
BARI

276 LRNMLE69S09A662O LORENZANI EMILIO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

277 LRSGLC85L05A662I LORUSSO GIANLUCA
Candidatura presentata con modulistica difforme da quella approvata ed allegata allo 

specifico Avviso pubblico di selezione, nonché oltre i termini previsti.
BARI

278 LSTNTN64E06A662P LOSETO ANTONIO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

279 LSTRFL68D28A662Y LOSETO RAFFAELE
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

280 LSTDNC82T02F784K LOSITO DOMENICO candidatura priva di indicazione di una delle 3 sedi provinciale disponibili. TARANTO

281 LVRDVD91L19A662T LOVERGINE DAVIDE
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

282 LVRFPP89P06A225S LOVERRE FILIPPO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI
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283 LCRPLA91P08A662Z LUCARELLI PAOLO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

284 LSNFBA69E16D643V LUISINI FABIO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

285 MGRGNN96P50F284E MAGARELLI GIOVANNA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

286 MGRNLT73T70A662G MAGRONE NICOLETTA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

287 MLLNCD74R45A662W MAIELLO ENRICA DANIELA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

288 MLLLBT84E67A662O MALLARDI ELISABETTA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

289 MLLTZN72L64A662W MALLARDI TIZIANA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

290 MNCGLN70L48F376H MANCINI GIULIANA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

291 MNCCRN84T59D862Z MANCO CATERINA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
LECCE

292 MNDDRN89L60L049I MANDORINO DORIANA candidatura priva di indicazione di una delle 3 sedi provinciale disponibili. TARANTO

293 MNGCLD97P63E506B MANGE' CLAUDIA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
LECCE

294 MNGMLG81A64C134O MANGHISI MARIA LUIGIA candidatura trasmessa tramite PEC oltre i termini previsti dall'Avviso BARI

295 MNGDNT65A04C975F MANGINI DONATO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI
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296 MNCPQL84C16A662I MANICONE PASQUALE
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

297 MNGMRK85P50E205B MANIGRASSO MARIKA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
TARANTO

298 MNNMRA64E53C633I MANNA MARIA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
LECCE

299 MNBFBA73A14A662P MANOBIANCO FABIO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

300 MNBTGN95T20A662R MANOBIANCO ITALO GIANLUCA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

301 MNSRRT84P56L328Q MANSI ROBERTA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BAT

302 MNZVSS88S44A662B MANZULLI VANESSA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

303 MRZGNR83A09A662P MARAZZITA GENNARO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

304 MRANNL82L70L328W MARI ANTONELLA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BAT

305 ZPPMGV62T50F104K MARIA GIOVANNA ZOPPI
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
FOGGIA

306 MRNGRZ69A50A893E MARINO GRAZIA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

307 MRCDNC86B15A893J MAROCCHINO DOMENICO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

308 MRRGPP89R10D883M MARRA GIUSEPPE SIMONE
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
LECCE
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309 MRRVNT94P01C424X MARRAFFA VITO ANTONIO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BRINDISI

310 MRRLCU89A08L109D MARRONE LUCA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

311 MRTNMR78S61C978H MARTINA ANNA MARIA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
LECCE

312 MRTRNI70P45L049M Martino Irina
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
TARANTO

313 MRTDNC96L03H926B MARTUCCI DOMENICO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

314 MRZCML66R50A662U MARZANO CARMELA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

315 MSLSFN84S68A662O MASELLI STEFANIA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

316 MSAMCV87E09M208L MASI MARCO VITTORIO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

317 MSNLCU66D58A662O MASINO LUCIA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

318 MSTNGL80D48A048G MASTROGIACOMO ANGELA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

319 MZZDRE92P52B180X MAZZOTTA DEIRA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BRINDISI

320 MZZMGR76L68B506J MAZZOTTA MARIA GRAZIA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
LECCE

321 MEIMTN96M71H096I MEI MARTINA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI
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322 MLENRT69S52C975L MELE ANNA RITA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

323 MLEFNC94P21E223J MELE FRANCESCO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

324 MLDNMR76H59A225O MELIDDO ANNAMARISA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

325 MLLMPL82R67E205D MELLONE MARIA PAOLA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
TARANTO

326 MMLMHL96C08L109B MEMOLA MICHELE
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

327 MNLDNL95E27A662T MENOLASCINA DANILO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

328 MTELSE88T53Z100W META ELISA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

329 MVLFNC77H05F376C MEVOLI FRANCESCO
Candidatura trasmessa tramite PEC oltre i termini previsti dallo specifico Avviso di 

selezione
BARI

330 MCLNNL73E56B180X MICELLI ANTONELLA
Candidatura trasmessa con modalità differenti (PEO) rispetto a quelle previste dall'Avviso 

(PEC)  
BRINDISI

331 MLTFRZ97C08A662D MILETO FABRIZIO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

332 MLLDRA79M27A662D MILILLO DARIO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

333 MNDGMR89H63H096N MINDELLI GIADA MARIA CLARA
candidatura pervenurta tramite PEC oltre i termini previsti dallo specifico Avviso di 

selezione
BARI

334 MNNYLN94L45A662I MININNI YLENIA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI
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335 MDGMHL91A22A662C MODUGNO MICHELE
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

336 MDGTNO87L08C975Z MODUGNO TONI
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

337 MLTVNT86L68A662B MOLITERNO VALENTINA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

338 MNTFNC87P01C741U MONTANARO FRANCESCO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
TARANTO

339 MNTGNN90A08A048T MONTENEGRO GIOVANNI
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

340 MNTNNL94R53G479V MONTERISI ANTONELLA
Candidatura trasmessa tramite PEC con modulistica difforme da quella approvata ed 

allegata allo specifico Avviso pubblico di selezione e senza indicare una delle 3 sedi 

disponibili

BARI

341 MNTLCU77P44B619D MONTERISI LUCIA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BAT

342 MRGLRA95D60A662F MORGESE LAURA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

343 MGUCRD64S12E506S MUGO CORRADO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
LECCE

344 MRNLDI71L63L049X Muriano Lidia
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
TARANTO

345 NCCLRD64R28A662T NACCI LEONARDO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

346 NPLVNT90M46C975S NAPOLEONE VALENTINA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

347 NTLNCL71C08E036H NATALE NICOLA
candidatura trasmessa tramite PEC oltre i termini previsti dallo specifico Avviso di 

selezione
TARANTO
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348 NTLGNN96H54A662K NATILLA GIOVANNA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

349 NREMFL64B49E155S NEREO MARIA FELICIA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

350 NSTCLD86B02C983Z NESTA CATALDO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

351 PLCNCL94M28H926B NICOLA PLACENTINO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
FOGGIA

352 NVLNTN91T10A662T NOVIELLO ANTONIO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

353 NCCMRN85E43E986W NUCCI MARINA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
TARANTO

354 CCHGNN87C48A662N OCCHIOGROSSO GIOVANNA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

355 LVRLGU95H20C111Y OLIVIERI LUIGI
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
TARANTO

356 RLNGLI72L63A893Y ORLINO GIULIA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

357 PCLCLD87D61A662F PACILLO CLAUDIA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

358 PGNNDR81L29L049U PAGANO ANDREA Candidatura trasmessa tramite PEC priva di qualsiasi allegato TARANTO

359 PGLMNT68D53F152R PAGLIARA MARIA ANTONIETTA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BRINDISI

360 PLZCHR75L70L419T PALAZZO CHIARA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BAT
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361 PLMNRC83P02A662H PALMA ENRICO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

362 PNRMRT97M12E205H PANARELLI UMBERTO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
TARANTO

363 PNSFRS81D49A662H PANSINI EUFRASIA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

364 PLLLCU00H06A662J PAOLILLO LUCA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

365 PPGMNN71E47L328J PAPAGNO MARIANNA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BAT

366 PPGPRZ83C62L109V PAPAGNO PATRIZIA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

367 PPRTRS73T41A662F PAPARELLA TERESA Candidatura trasmessa trasmite PEC senza allegare copia del documento di identità BARI

368 PPPLSN79E20L845M PAPPALARDO ALESSANDRO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

369 PRDFBA94C28L328S PARADISO FABIO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BAT

370 PRGPLA72A69F376F PARAGO' PAOLA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

371 PRNDNC89D67A662T PARENTE DOMENICA ALESSIA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

372 PRSGPL94C13F152B PARISI GIANPAOLO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
LECCE

373 PRSMHL91T05A893A PARISI MICHELE
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI
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374 PSCRLB65L46L049Y Pascali Rosalba
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
TARANTO

375 PSCDNT67E12A662B PASCAZIO DONATO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

376 PSCMNG74B47E223U PASCAZIO MARIANGELA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
TARANTO

377 PSCPRZ64A49A662P PASCAZIO PATRIZIA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

378 PSTRNN78E71A662W PASTORE ROSANNA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BAT

379 PSTPML96P54C136N PASTORE PAMELA candidatura priva di indicazione di una delle 3 sedi provinciali disponibili. TARANTO

380 PTRBNN92B46F262X PATRUNO BIAGIA ANNA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

381 PTSNNL69P44A662O PATSCOT ANTONELLA
Candidatura presentata con modulistica difforme da quella approvata ed allegata allo 

specifcio Avviso pubblico di selezione
BARI

382 PLLCHR95L52E815B PELLEGRINO CHIARA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
LECCE

383 PLLNCL88C10L328Q PELLEGRINO NICOLA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BAT

384 PRGSVT83E18E223V PERAGINE SALVATORE
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

385 PRRFNC62M09A662H PERRUGGINI FRANCESCO
Candidatura presentata con modulistica difforme da quella approvata ed allegata allo 

specifco Avviso pubblico di selezione
BARI

386 PRSLCU76E29D810R PERSINI LUCA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
LECCE
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387 PSTFNC66A50E946E PESTILLO FRANCESCA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BAT

388 PCCLNZ97D24G751K PICCINNO LORENZO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
LECCE

389 PGNLSN69H45L049E Pignatelli Alessandra
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
TARANTO

390 PRLSDR79T27A662V PIRULLI SANDRO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

391 PSTLBA82L48A285Q PISTILLO ALBA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BAT

392 PLCMHL89R02L109C POLACCO MICHELANGELO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

393 PLONTN61C10H643R POLI ANTONIO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

394 PRTBBR87R52L049D Portosi Barbara candidatura trasmessa tramite PEC oltre i termini previsti dall'Avviso TARANTO

395 PRSFNC79P24L049G Presicce Francesco
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
TARANTO

396 PRNRSO65H70C983K PRINCIPE ROSA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

397 PRSFRC94E61E223B PROSCIA FEDERICA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

398 PRCSFN88E10A662D PURCIARIELLO STEFANO Candidatura trasmessa tramite PEC con modello di domanda non compilato. BARI

399 QRNGLL71M13L682R QUARANTE GUGLIELMO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
LECCE
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400 QRCNLT63S53L109I QUERCIA NICOLETTA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

401 QRUNLS88B59H096D QUERO ANNALISA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
TARANTO

402 QRULCU84P41H096H QUERO LUCIA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
TARANTO

403 QRRRSO85R62F784A QUERO RITELLI ROSA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
TARANTO

404 RFFGPP90T30A662L RAFFAELE GIUSEPPE
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

405 RGSLSN84C48A662J RAGUSO ALESSANDRA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

406 RNAMRC87R24E205H RAINÒ MARCO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

407 RPAMLS95B45A893G RAPIO MARILISA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

408 RCCDRN75S44F915W RECCHIA ADRIANA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

409 RLLLGU83S12A662F RELLA LUIGI
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

410 RNNMNL85A22I119Q RENNA EMANUELE
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BRINDISI

411 RNNGPP90H21C975S RENNA GIUSEPPE DOMENICO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

412 RNZNNT71S12H579Y Renzo Nilo Natale
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
TARANTO
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413 RCCFRC94R44L425H RICCI FEDERICA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

414 RCCSLL87P60A662G RICCO ISABELLA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

415 RCCLGU76C10A662N RICCO LUIGI
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

416 RNLMCV99D24A662H RINALDI MARCO VINCENZO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

417 RVLDNC73R66Z112I RIVIELLO DOMENICA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

418 RZZMNN81L63F280B RIZZI MARIANNA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

419 CRMRRT77T07F912P ROBERTO CARMELLINO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
FOGGIA

420 RBRFNC86H28H096J ROBERTO FRANCESCO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

421 RBLGZR84L16A662Y ROBLES IGNAZIO ROBERTO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

422 RMTGTN85C01A662S ROMITO GAETANO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

423 MRTRCR89E65Z614M ROSA CRISTINA DE LA TRINIDAD MARTINEZ FARIAS mancato possesso del requisito della cittadinanza FOGGIA

424 RSSGRZ87S64F280T ROSSINI GRAZIA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

425 RBNGNI74P13L425A RUBINO GINO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI
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426 RSGNGL70D51A662F RUSIGNIUOLO ANGELA
Candidatura presentata con modulistica difforme da quella approvata ed allegata allo 

specifco Avviso pubblico di selezione
BARI

427 RTGMNL84M13A225Y RUTIGLIANO EMANUELE
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

428 SBNGSJ88H58C134M SABINO GIUSJ
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

429 SCCNTN92B25A662T SACCENTE ANTONIO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

430 SLMMNL80S01C978I SALAMAC EMANUELE
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
LECCE

431 SLMCST93L66A662T SALOMONE CELESTE
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

432 GMUSVT64E28G942T SALVATORE GUMA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
FOGGIA

433 SLVSVN79L47B180F SALVEMINI SILVANA CLAUDIA
Candidatura presentata con modulistica difforme da quella approvata ed allegata allo 

specifco Avviso pubblico di selezione
BARI

434 SNTSVN78C46A662Z SANTAMATO SILVANA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

435 SNTCRS96P17E815W SANTESE CHRISTIAN
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
LECCE

436 SNTDNL81M16G187C SANTORO DANIELE
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BRINDISI

437 SNTDLR87L63A285C SANTOVITO ADDOLORATA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BAT

438 SRCCSM84H03L049O Saracino Cosimo
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
TARANTO
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439 SRCNTN69T28A669T SARCINA ANTONIO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BAT

440 SSSMLG81M65D761R SASSO MARILIGIA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BRINDISI

441 SVNGCM94T09A662G SAVINA GIACOMO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

442 SCRGRG66E06A669Z SCARLINO GIORGIO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

443 SCTNLR81E66A662I SCATOLINO ANGELA ROSA
Candidatura presentata con modulistica difforme da quella approvata ed allegata allo 

specifco Avviso pubblico di selezione
BARI

444 SCTDNC66S05A662V SCATOLINO DOMENICO
Candidatura presentata con modulistica difforme da quella approvata ed allegata allo 

specifco Avviso pubblico di selezione
BARI

445 SCTNRT00H63A662V SCATTARELLI ANNA RITA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

446 SCHSFN88H45A662G SCHILARDI STEFANIA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

447 SCCNGL90R61F376X SCIACQUA ANGELA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

448 SCLMRA69E54C424D SCIALPI MARIA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BRINDISI

449 SCVVNT90D63A662V SCIVETTI VALENTINA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

450 SCRFTN72A49H579R Scura Fortunata
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
TARANTO

451 SBSTRS82L61A662X SEBASTIANI TERESA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI
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452 SFRMTR76L68A048O SFORZA MARIA TERESA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

453 SLCNLS93R44A662E SILECCHIO ANNALISA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

454 SSTLCU91L44A662P SISTO LUCIA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

455 SDNPLM66L41A662R SODANO PALMA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

456 SLLNCL83P42L109S SOLLAZZO NICLA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BAT

457 SPGRTI00D56A662F SPAGNOLO RITA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

458 SPRGNN88H17E506M SPERTI GIANNANDREA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
LECCE

459 SPNGNN88R21D851U SPINA GIOVANNI
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
LECCE

460 SPRMNL74P49L049I Sportelli Marinella
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
TARANTO

461 STSLSN92A13L049S Stasolla Alessandro
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019 e mancata 

indicazione di una delle sedi provinciali disponibili

TARANTO

462 STRFNC72S48A662Q STERLACCI FRANCESCA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

463 STRFMN69R63A662Q STRAMBELLI FILOMENA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

464 STCLRN93S53A662M STUCCI LORENA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI
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465 TMBTZN80D47L049J TAMBORRINO TIZIANA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
TARANTO

466 TRNSVT00L18D851U TARANTINO SALVATORE
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
LECCE

467 TFLGLC96E30H096D TEOFILO GIANLUCA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

468 TRZRSL92P58C983A TERZULLI ROSSELLA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

469 TNLFNC77A55F027W TINELLI FRANCESCA A.
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
TARANTO

470 TSCMHL96R09A225X TISCI MICHELANGELO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

471 TNDSBN69E10A285W TONDOLO SABINO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BAT

472 TRNPTR85A06A225B TRANASO PIETRO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

473 TRBFPP89M23A048D TRIBUZIO FILIPPO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

474 TRSGMR89C11A662O TRISCIUZZI GIANMARCO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

475 TRSFNC61E05F915S TRISOLINI FRANCESCO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

476 TRTRFL82D13A662S TRITTO RAFFAELE
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

477 TRCNLS83R43D851J TROCCOLI ANNA LISA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI
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478 TNNDNL84L14B936C TUNNO DANILO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
LECCE

479 CCUFNC86R58E372A UCCI FRANCESCA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
FOGGIA

480 NGRMRN95C53A893P UNGARO MIRIANA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

481 RSLMRA62E63E205H URSELLI MARIA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
TARANTO

482 VCCLSD88R01A662A VACCA ALESSIO DOMENICO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

483 VRSLGU76L06C983J VARESANO LUIGI
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

484 VLNMCR91B25A662I VELON MARCO ROCCO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

485 VNTNNL84R57G712H VENTIMIGLIA ANTONELLA
candidatura con indicazione di tutte e 3 le sedi provinciali disponibili non consentita 

dall'Avviso di selezione
BARI

486 VNTNNA78B64A662G VENTOLA ANNA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

487 VNTGPP70C59Z133O VENTURA GIUSEPPINA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

488 VRGSNO96C48G712W VERGALLO SONIA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BAT

489 VRGNNA62L70A662A VERGARI ANNA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

490 VLLLGU62R22A662Z VILELLA LUIGI
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI
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491 VSCNTN92T17A048W VISCEGLIA ANTONIO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

492 VSCVSS92C71A662P VISCHIO VANESSA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

493 VSCCST96P57C134C VISCI CRISTIANA GAIA Candidatura trasmessa tramite PEC senza allegare copia del documento di identità BARI

494 VTLLBT86E55A662L VITALE ELISABETTA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

495 VTRFVN98H13A662P Viterbo Fulvio Antonio
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

496 VTTFNC68C58F376A VITTO FRANCESCA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

497 VKUSVN83L52Z100J VUKA SELVINA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

498 VRRMSM77L22A662C VURRO MASSIMO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

499 ZGRGPP86A16A285Z ZAGARIA GIUSEPPE
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BAT

500 ZGRKLN81P64Z127Q ZAGORSKA KAMILA ANETA
Non è stata prodotta la certificazione inerente il titolo di studio conseguito nella nazione di 

provenienza.
BAT

501 ZMALSJ93B58Z100M ZAIMI ALESJA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI

502 ZPPLDA81S14F280Q ZAPPULLA ALDO
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
TARANTO

503 ZZZRMR68B47C741I ZIZZI ROSA MARIA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BRINDISI
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504 ZTTSFN57R42A662H ZOTTI SERAFINA
mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di uno dei 

CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al 28.10.2019
BARI
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