
Comune di Pozzuoli
(crrrÀ METRoPoTTTANA DI NAPotr)

SELEZTONE pER TrrOLr E COLLOQUTO pER rL CONFERTMENTO DELL',TNCARTCO A
TEMPO DETERMINATO E PIENO DI DIRIGENTE COORDINAMENTO POLITICHE SOCIALI
E CULTURATI AI SENSr DELLîRT. 110, COMMA L, T.U.E.L. CATEGORTA UNICA
DIRIGENZIALE.

IL PRESIDENTE
Vista e richiamata la determinazione dirigenziale n. 1219 dell'Ltl}7l20t8, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato indetta la selezione per titoli e colloquio per il conferimento dell'incarico
a tempo determinato e pieno di dirigente coordinamento politiche sociali e culturali ai sensi dellhft.
110, comma 1, T.U.E.L. categoria unica dirigenziale e approvato, al tempo stesso, lo schema del
bando di mobilità;
Visto e richiamato il bando di;

Vista e richiamata la determinazione dirigenziale n. 1368 del 02108/2018, esecutiva ai sensi di
legge, con cui è stato approvato l'elenco dei candidati ammessi alla selezione;

Dato atto che la Commissione Esaminatrice ha concluso i lavori di esame dei curricula;

Dato atto delle determinazioni assunte dalla Commissione Giudicatrice nel corso della seduta del 7
settembre 2018 come da tabella allegata al presente awiso;

in esecuzione delle medesime e degli atti presupposti

AWERTE
che il colloquio si svolgerà nella seguente data:

- il giorno 17 settembre 2018, con inizio alle ore 10,00.

La prova, tesa ad accertare: a) effettiva attitudine e capacità professionale e manageriale; b)
capacità di stabilire corrette relazioni con I'utenza, per posizioni che implicano tali relazioni; c)

capacità di gestire i cambiamenti organizzativi e le innovazioni dei processi, nonché di adeguarsi ad

essi; d) capacità di coordinare, motivare, guidare e valutare il personale assegnato, a carattere
pubblico, si terrà presso la sede comunale - Sala Giunta - Via Tito Livio n. 4 - Pozzuoli.

- che si procederà al colloquio del seguente candidato:

La Ragione Enrichetta

La mancata presentazione alla prova equivale a rinuncia alla selezione.

La pubblicazione del presente calendario della prova di colloquio sul sito internet del

Comune, nellhpposita sezione dedicata ai "Concorsi" di Amministrazione Trasparente, ha

valore, a tutti gli effetti, di notifìca agli interessati.

Pozzuoli, lì 10 settembre 2018

Comm
Dott.



Comune di Pozzuoli
(crrrÀ METRoPoLTTANA Dr NApoLr)

SELEZTONE PER TrrOLr E COLLOQUTO pER rL CONFERTMENTO DELL'TNCARTCO A
TEMPO DETERMINATO E PIENO DI DIRIGENTE COORDINAMENTO POLITICHE SOCIALI
E CULTURALI AI SENSI DELL?RT. 110, COMMA L, T.U.E.L. CATEGORIA UNICA
DIRIGENZIALE.

VALUTAZIONE DEL CURRICULUM

NOMINATIVO GENERALITA' Motivo di esclusione

DALESSIO LUIGI Nocera Inferiore
(sA) 02/0211s77

NON IDONEO Non qualificata e adeguata
conoscenza in materia
amministrativa gestionale, in
pafticolare con riferimento alla
disciplina dei contratti ed alla
gestione degli atti amministrativi
che compoftano gestione di
spesa ( aft. 4, lett. c.
dell'awiso)

LA MGIONE ENRICHETTA Pozzuoli (NA)
L9/07/1954

IDONEA


