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Gagliano del Capo, 4 gennaio 2022
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (28
ORE SETTIMANALI) DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CAT. D POSIZIONE ECONOMICA D1 AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/00
CUI CONFERIRE L'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO,
CON ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA.
CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI AMMESSI AL COLLOQUIO
Su indicazione della Commissione esaminatrice si comunica che il colloquio di cui all’art. 7
dell’avviso pubblico, approvato con determinazione n. 468 del 9-11-2021, si terrà il giorno 28
gennaio 2022 a partire dalle ore 14:30 presso la Sala Consiliare del Comune di Gagliano del Capo,
sita al 1° piano della Sede Comunale in Piazzetta del Gesù.
Di seguito si riporta, in ragione del protocollo di arrivo, l’elenco dei candidati con relativo orario di
convocazione per l’espletamento del colloquio.
Ore 14:30
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FRANCESCO FINA
LUIGINA LUCERI
VALENTINA MASTRIA
SILVIA CICCARONE
CLAUDIA RIZZO
MAURO VARRATTA
MARIO TAGLIAFERRO
CLAUDIA MANGE’
Ore 16:00
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FORTUNATO DANIELE
GIANNUZZI
LUIGI CONTINO CIRCOLONE
ANGELO COLAGIORGIO
MARIA MANGIATORDI
MONICA NEGRO
CARLO CASCIARO
COSIMINA PISCOPIELLO

Si comunica, inoltre, che, a pena di esclusione, per sostenere il colloquio, i candidati dovranno
presentarsi nel luogo, nella data e all’ora sopra indicati muniti di:

 Documento di identità in corso di validità;
 Autodichiarazione debitamente compilata (come da modello allegato);
 Certificazione verde Covid-19 (GREEN PASS) in corso di validità.
La mancata presentazione del candidato nel luogo, data e ora indicate, anche se a causa di
forza maggiore, equivarrà a rinuncia a partecipare alla procedura.
Si fa presente che la mancata esibizione di un documento di riconoscimento in corso di
validità e/o l’assenza della certificazione green-pass valida, determineranno la non ammissione
alla sede del colloquio.
Si invitano tutti i candidati a osservare la massima puntualità al fine di garantire un accesso
scaglionato e il transito sicuro nell’area del colloquio in applicazione delle disposizioni anti
contagio da Covid-19,
Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune
all’indirizzo www.comune.gaglianodelcapo.le.it – sezione Amministrazione trasparente “BANDI DI CONCORSO”.
Tale pubblicazione sostituisce qualsiasi altra comunicazione agli interessati e ha valore di
notifica a tutti gli effetti di legge.
Ogni eventuale comunicazione o variazione riguardante la prova verrà pubblicata sul sito
web istituzionale www.comune.gaglianodelcapo.le.it sezione Amministrazione trasparente
“BANDI DI CONCORSO”.
Il Segretario Comunale
F.to dr. Davide Bisanti

