Comune di Adelfia
Città Metropolitana di Bari
Via V. Veneto n.122 - 70010 ADELFIA (BA)

AVVISO
PROOEDlIBA SELE'ITIVA PER IL (JONFERIMENTO DI UN INCARI(JO A TEMPO DE'l'ERMINATO

E PIENO 36 ORE SE'lYJ:lMAJ."\TALI EX AR'l'. 110, OOMMA I°, D.LGS N. 267/JQOO DI N: 1 IS'l'RU'I'l'ORE
DIRE'ITIVO TECNICO - CAT. "D".
i

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 DI ARRIVO DELLE DOMANDE

NOMINATIVO
CANDIDATO

DATA RICEZIONE
DOMANDA

DI SERIO FILIPPO

21/12/2020

MOLA ENRICO

21/12/2020

LISENA ORAZIO

22/12/2020

ANTONINO GIUSEPPE
RAMINO

22/12/2020

ARDEI NICOLA

29/12/2020

DIOMEDE DOMENICO

29/12/2020

ADDANTE PATRIZIA

04/01/2021

PISCITELLI CLAUDIA

04/01/2021

GALLIANI MARIANGELA

04/01/2021

DATI
ANAGRAFICI
Nato a Bari il
04/11/1967
Nato a Bari il
22/08/1972
Nato a Molfetta il
14/11/1965
Nato a Terlizzi il
23/01/1973
Nato a Bari il
21/09/1986
Nato a Bari il 5
gennaio 1962
Nato a Bari il
02/06/1991
Nato a Bari il
05/02/1987
Nato a Terlizzi il
04/02/1973

ESITO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO

AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO

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 il colloquio, 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 rammenta di seguito, a beneficio
dei candidati ammessi estratto dell'avvio pubblico contenente informazioni fondamentali:
"La C ammissione dispone di 3 O punti per la valutazione del colloquio attitudinale/motivazionale; la selezione si
intende superata col conseguimento di almeno 21 punti.
l'elenc& dei candidati ammessi a colloquio sarà pubblicato sul sito istituzionale del comune di Adelfia
~"'W[~fifi~'fflfillJif!:ifdf.~1(/f;ifffffç,!lt~ non oltre il terzo giorno precedente la data fissata per i colloqui; in forza di tale
pubblicazione i candidati ammessi devono ritenersi convocati ad ogni effetto al colloquio, nella data e sede iv i
riportata, salvo diversa c<>(nunicazione. Eventuali variazioni rispetto alla data/sede del colloquio verranno
tempestivamente comunicati ai candidati. I candidati devono presentarsi muniti di un documento personale di
riconoscimento.
Il candidato che non si presenti nel giorno, luogo ed ora indicato, viene considerato rinunciatario alla selezione.
I colloqui si svolgeranno in un locale aperto al pubblico di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali, o comunque imputabili a fatto di terzi, o
caso fortuito, o forza maggiore.
Al termine della selezione la commissione forma la graduatoria dei candidati idonei all'assunzione e la trasmette al
Sindaco per la nomina del candidato vincitore della selezione.
Il Sindaco, conclusa la fase delle selezioni, può riservarsi di non ricoprire alcun incarico oppure procede alla
emanazione del decreto cui farà seguito l'adozione di apposita determinazione di impegno di spesa e stipula del
contratto individua/e di lavoro.
La procedura selettiva deve concludersi entro due mesi dalla data di svolgimento del colloquio.
La valutazione operata ai sensi della presente selezione è intesa esclusivamente ad individuare la parte contraente.
L'inserimento in graduatoria non darà luogo a dichiarazioni di idoneità a concorso, ma avrà esclusivamente lo scopo
di individuare il soggetto legittimato al conferimento .dell'incarico.
La procedura de quo non ha carattere vincolante per l'Amministrazione.
Il candidato scelto sarà invitato a presentarsi presso I 'Ente per la stipulazione del contratto individuale di lavoro.
La costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato è comunque subordinata al possesso dei requisiti tutti
prescritti dalle disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari in materia di pubblico impiego, nonché al rispetto
dei vincoli posti alle possibilità assunzionali dalle norme di settore e/o dai provvedimenti collegati alle leggi finanziarie
all'epoca vigenti."

ADELFIA LI' 14.01.2021

