
Comune di Pozzuoli 
(CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI) 

SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO A 
TEMPO DETERMINATO E PIENO DI DIRIGENTE "PROGRAMMAZIONE E 
PIANIFICAZIONE STRATEGICA - FONDI STRUTTURALI" AI SENSI DELL'ART. 110, 
COMMA 1, T.U.E.L. CATEGORIA UNICA DIRIGENZIALE. 

IL PRESIDENTE 

Vista e richiamata la determinazione dirigenziale n. 1542 del 18/09/2018, 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 "Programmazione e Pianificazione Strategica - Fondi 
Strutturali" ai sensi dell'art. 110, comma 1, T.U.E.L. categoria unica dirigenziale e approvato, al 
tempo stesso, lo schema dell'awiso pubblico; 

Visto e richiamato l'awiso pubblico; 

Vista e richiamata la determinazione dirigenziale n. 1706 del 10/10/2018, 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 relativi all'esame dei curricula dei 
candidati; 

Dato atto delle determinazioni assunte dalla Commissione Giudicatrice nel corso della seduta del 
31 ottobre 2018; 

in esecuzione delle medesime e degli atti presupposti 

RENDE NOTO 

l'esito della valutazione del curriculum così come di seguito riportato: 

NOMINATIVO GENERALITA' GIUDIZIO DI 
IDONEITA' 

PUGLIA ELIA Napoli IDONEO 
03/12/1966 

FEDELE CARMELA Napoli IDONEA 
03/05/1962 

SORRENTINO FRANCESCO Pozzuoli (NA) IDONEO 
30/07/1964 

DI PROCOLO CARLO Pozzuoli (NA) IDONEO 
09/05/1954 

DE SIMONE FRANCO ALBERTO Pozzuoli (NA) IDONEO 
21/04/1954 

AWERTE 

che il colloquio si svolgerà nella seguente data: 

il giorno 09 novembre 2018, con inizio alle ore 10,00. 

Motivo di esclusione 



La prova, tesa ad accertare: a) effettiva attitudine e capacità professionale e manageriale; b) 
capacità di stabilire corrette relazioni con l'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. 

La mancata presentazione alla prova equivale a rinuncia alla selezione. 

La pubblicazione del presente calendario della prova di colloquio sul sito internet del Comune, 
nell'apposita sezione dedicata ai "Concorsi" di Amministrazione Trasparente, ha valore, a tutti gli 
effetti, di notifica agli interessati. 

Pozzuoli, lì 31 ottobre 2018 

Il Pres de te 
Commis~n 

Dott. t( 


