Direzione Generale

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE

n. 056 del 23/12/2019

Oggetto: approvazione della graduatoria di cui alla disposizione del Direttore Generale nr. 43
del 04//11/2019, concernente l’avviso di mobilità esterna volontaria ex art. 30 comma 2 bis
del D.Lgs. nr. 165/2001, per nr. 4 posti di dirigenti a tempo pieno ed indeterminato.

Premesso

-

che con disposizione del direttore Generale nr. 43 del 04/11/2019 è stato approvato l’avviso di mobilità esterna volontaria ex art. 30 comma 2 bis del D.Lgs.
nr. 165/2001 per nr. 4 posti di dirigenti a tempo pieno ed indeterminato;

-

che con disposizione del Direttore Generale nr. 53 del 10/12/2019 è stata nominata la Commissione per la procedura di che trattasi;

-

che sulla scorta dei criteri fissati dall’avviso, sono stati ammessi al colloquio
venti candidati il cui elenco è stato pubblicato il 12/12/2019 con relativa comunicazione della data del colloquio fissata al 20/12/2019;

-

che i colloqui si sono regolarmente tenuti nella data prevista così come risulta
dal verbale redatto e sottoscritto dalla Commissione;

Considerato
-

che all’esito dei colloqui la Commissione ha attribuito il punteggio a ciascun candidato
procedendo a sommarlo con i punteggi derivanti dal curriculum vitae e professionale;

-

che all’esito delle operazioni di cui al punto che precede è stata stilata la graduatoria
dei candidati con i relativi punteggi che si allega alla presente disposizione per costituirne parta integrante;

Tanto premesso
DISPONE
L’approvazione della graduatoria stilata all’esito della procedura di mobilità esterna volonta-

ria ex art. 30 comma 2 bis del D.Lgs. nr. 165/2001 per nr. 4 posti di dirigenti a tempo
pieno ed indeterminato di cui all’Avviso pubblico approvato con disposizione del Direttore Generale nr. 43 del 04/11/2019;
Sottoscritta digitalmente da
Il Direttore
Dr. Attilio Auricchio
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.
24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale
negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

