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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PROT. N. 902-17/02/2020 PER LA COPERTURA A TEMPO
DETERMINATO E PARZIALE (AL 50%) DEL POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO” DI CAT. D
DELL’AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE MEDIANTE CONFERIMENTO DI INCARICO AI SENSI
DELL’ART 110 DEL TUEL.
RENDE NOTO N. 2: CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI AMMESSI A SOSTENERE IL COLLOQUIO.
Il Responsabile del Servizio Risorse Umane
Visto l’avviso di selezione pubblica in oggetto prot. n. 00902/2020 del 17/02/2020, emanato in esecuzione
della Determinazione n. 11/AMM del 10/02/2020, che, al paragrafo 7, attribuisce all’ufficio del personale il
compito di provvedere, con apposita determina, ad individuare i candidati ammessi alla valutazione
avendo formalmente osservato le disposizioni per la presentazione della domanda di partecipazione;
Vista la determinazione n. 036/AMM del 07/05/2020 di approvazione del Verbale in data 07/05/2020 in
data 07/05/2020 con il quale si è proceduto all’esame obiettivo e formale della domanda presentata e
della documentazione prodotta dai candidati ai fini dell’ammissione alla fase di valutazione;
Visto l’avviso prot. n. 3023 dell’ 08/05/2020, pubblicato all’albo e sul sito web istituzionale nella sezione
Amministrazione Trasparente del Comune, con cui si è reso noto l’elenco degli ammessi alla selezione;
Vista la determinazione n. 042 del 27/05/2020 di nomina della Commissione di Valutazione nelle persone
dei signori: dott. Fierro Claudio, Segretario Generale del Comune di Ceraso - con funzione di Presidente,
dott.ssa Faracchio Francesca, Segretario Comunale del Comune di Pisciotta - con funzione di
componente esperto, rag. Giovanni Di Lorenzo, Istruttore Direttivo Contabile del Comune di Vallo della
Lucania – con funzione di componente esperto;
Visto che la Commissione si è insediata in data 28 maggio 2020 e con Verbale n. 1, in pari data, ha
proceduto, tra l’altro, a valutare i curricula ed a fissare la data per il colloquio con i candidati ammessi;
RENDE NOTO CHE
i candidati ammessi alla valutazione, indicati in ordine alfabetico nel successivo elenco:
N. ordine
candidato
1
2

Cognome
FERRARA
LUONGO

Nome
ANELLA
PIETRO

sono convocati a sostenere il colloquio davanti alla Commissione per il giorno:

11 giugno 2020 con inizio alle ore 10:30
nella sala sita al piano terreno della Casa Comunale di Ceraso, in piazza Municipio muniti di un
valido documento di identità o di riconoscimento.
La mancata presentazione nella data, nell’ora e nel luogo sopra indicati comporta rinuncia alla
domanda e conseguente esclusione dalla procedura di selezione in oggetto.
Ai sensi del paragrafo 7 dell’Avviso Pubblico prot. n. 000902 del 17/02/2020, il presente avviso è
pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di Ceraso www.comune.ceraso.sa.it
nella sezione Amministrazione Trasparente.
Non sarà effettuata alcuna comunicazione personale.
Vallo della Lucania, 29 maggio 2020
Prot. n. 03402/2020
Il Responsabile
dott. Claudio Fierro
Segretario Comunale
Ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005, si dichiara che il firmatario dell’atto è
il dott. Claudio Fierro, la cui firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs.
n. 39/1993.

