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

AVVISO AI CANDIDATI AMMESSI
PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO E PIENO
36 ORE SETTIMANALI EX ART. 110, COMMA 2°, D.LGS N. 267/2000 DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO
CONTABILE – CAT. “D”.
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

CANDIDATI

ESITO ESAME
DOMANDE

NOTE

1 FRONZINI Giulia

AMMESSO

nata a Bolzano il 13/08/1971

2 ROSATO Ignazio Giuseppe

AMMESSO

nato a Brindisi il 09/03/1978

3 SCHIAVONE Francesca Romana

AMMESSO

nata a Bari il 01/03/1978

4 VANGI Saverio

AMMESSO

nato a Bari il 06/03/1980

Si comunica che il colloquio per tutti i candidati ammessi si terrà il giorno 19 FEBBRAIO presso la Sala della
adunanze Consiliari del Comune di Adelfia alle ore 09:00, 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 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.
Il colloquio si svolgerà nel giorno stabilito alla presenza di una Commissione di valutazione.
Il candidato dovrà presentarsi con idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti per ciascun candidato interessato alla presente
procedura. La mancata presentazione nel luogo, giorno e ora indicate, determinerà l’automatica esclusione
dal procedimento selettivo.

In particolare il colloquio attitudinale/motivazionale verterà, oltre che sull’approfondimento di
quanto contenuto nel curriculum presentato, anche sull’accertamento delle conoscenze in materia

dei progetti oggetto dell’affidamento dell’incarico. Si provvederà altresì ad accertare la flessibilità e
disponibilità relazionale e la capacita di gestione di gruppi di lavoro.
La Commissione dispone di 30 punti per la valutazione del colloquio attitudinale/motivazionale; la
selezione si intende superata col conseguimento di almeno 21 punti.
ADELFIA LI’15.02.2021
Il Responsabile del Settore AA.GG.
Dott.ssa Cirillo

