Comune di Adelfia

Città Metropolitana di Bari
Via V. Veneto n.122 – 70010 ADELFIA (BA)

AVVISO
Procedura manifestazione di interesse per idonei in graduatorie in corso di validità finalizzata
all’assunzione di n.1 Istruttore direttivo tecnico a tempo indeterminato e part time 70%. Avviso
modifica orario del colloquio degli ammessi .
Il presente avviso sostituisce integralmente, ogni altra comunicazione nei confronti dei candidati
ammessi al colloquio I candidati ammessi dovranno pertanto attenersi scrupolosamente a pena di
esclusione, a tutto quanto contenuto nella presente comunicazione di convocazione.
ELENCO CANDIDATI AMMESSI IN ORDINE ALFABETICO
NOMINATIVO CANDIDATO

ESITO

ARGENTIERE KATYA

AMMESSO

CAMPANALE LORENZO

AMMESSO

CARBONE GUGLIELMO

AMMESSO

DEL VECCHIO ANTONINO

AMMESSO

LOSURDO GIUSEPPE

AMMESSO

MARTIRE MICHELE

AMMESSO

MINARDI FRANCESCO

AMMESSO

MICUNCO SILVIA

AMMESSO

NANNA LORENZO

AMMESSO

SAPIO FRANCESCO

AMMESSO

SURACE CECILIA

AMMESSO

Si comunica che il colloquio per tutti i candidati ammessi si terrà il giorno
03.12.2019 pressa la Sala Consiliare del Comune di Adelfia alle ore 11:00, via
Vittorio Veneto 122 – Adelfia.
I candidati ammessi SONO PERTANTO CONVOCATI per la data e l’orario sopra indicati.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Nessuna comunicazione personale verrà ulteriormente inviata ai singoli candidati ammessi.
I candidati dovranno presentarsi a sostenere la prova orale muniti di valido documento di
identità in corso di validità a pena di esclusione dalla prova stessa.
Chi non si presenterà a sostenere il colloquio nella data, orario, e sede fissati, verrà
considerato rinunciatario al concorso.
Infine si rammentano di seguito, a beneficio dei candidati ammessi che il colloquio verterà
sulle seguenti materie:
legislazione amministrativa concernente l'attività degli Enti locali;
nozioni generali sulla legislazione nazionale in materia di amministrazione digitale,
trasparenza, anticorruzione e privacy;
nozioni generali sull’ordinamento del personale delle autonomie locali e sui diritti e doveri
dei dipendenti della pubblica amministrazione locali;
legislazione in materia di contratti pubblici;
legislazione nazionale e regionale in materia di procedure espropriative;
legislazione nazionale e regionale in materia di pianificazione urbanistica, storicoambientale ed edilizia con particolare riferimento alle competenze degli enti locali;
legislazione nazionale e regionale in materia di sostenibilità ambientale con particolare
riferimento ai procedimenti di VAS (valutazione ambientale strategica), VIA ( valutazione
impatto ambientale) , VINCA ( valutazione di incidenza ambientale) e paesaggio.
legislazione in materia di abusivismo edilizio
normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri (D.Lgs. n.81/2008);
progettazione, direzione lavori, contabilità e collaudo dei lavori di opere pubbliche, ivi
comprese le infrastrutture a rete.

.
ADELFIA LI’ 29.11.2019

IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE
DOTT.SSA ANTONIETTA BARBIERI

