
Comune di pozzuoli
lcrrrÀ METRoporrrANA Dr NAporr)

SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO ATEMPO DETERMINATO E PIENO DI DIRIGENTE/COMANDANTE DELLA POLIZIAMUNICIPALE AI SENSI DELLîRT. 110/ COMMA L, T.U.E.L. CATEGORIA UNICADIRIGENZIALE.

IL PRESIDENTE
vista e richiamata la determinazione dirigenziale n. 121g dell'77/071201g, esecutiva ai sensi diIegge, con la quale è stato indetta la selezlone per titoli à colloquio per il conferimento dell,incaricoa tempo determinato e pieno di dirigente/comandante della polizia municipale ai sensi dellhrt. 110,comma 1, T'U'E'L' categoria unica dirigenziale e approvato, al tempo stesso, lo schema del bandodi mobilità;
Visto e richiamato il bando di;

Vista e richiamata la determinazione dirigenziale n. 136g del o2l0g/201g, esecutiva ai sensi dilegge, con cui è stato approvato l'elenco déi 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 5settembre 2018;

in esecuzione delle medesime e degli atti presupposti

AWERTE
che il colloquio si svolgerà nella seguente data:
- il giorno 14 settembre 201g , con inizio aile ore L2,00.

La prova, tesa ad acceftare: a) effettiva attitudine e capacità professionale e manageriale; b)capacità di stabilire corrette relazioni con .l'utenza, per iosizioni che implicano tali relazioni; c)capacità di gestire i cambiamenti organizzativi e le innovazioni dei processi, nonché di adeguarsi adessi; d) capacità di coordinare, motivare, guidare e valutare il personale assegnato, a caratterepubhlico, si terrà presso la sede comunale - ufficio del Nucteo di valutazione - palazzina
n. 6 - Via Tito Livio n. 4 - pozzuoli.

- che si procederà al colloquio dei seguenti candidati:
Cucumile Pietro

Silvia Mignone

La mancata presentazione alla prova equivale a rinuncia alla selezione.
La pubblicazione del presente calendario della prova
Comune, nell'apposita sezione dedicata ai ..Concorsi,, 

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

di colloquio sul sito internet del
Amministrazione Trasparente, ha

Pozzuoli, lì 6 settembre 201g


