
Prot.G. N. 0036867/2019                                    Ercolano, 27.06.2019 
 
 
OGGETTO Manifestazione di Interesse per l’utilizzazione di graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri 
enti appartenenti al comparto Funzioni Locali per copertura a tempo indeterminato di n.1 posto di Dirigente 
Settore Servizi per le attività produttive e lo sviluppo economico, area demografica, statistica e promozionale, 
(detta area è equivalente all’area amministrativa, all’area socio-assistenziale), q. u. dirigenziale – COMUNICATO 
DATA COLLOQUIO 
 

LA COMMISSIONE 
 

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 01/29/281  del 29.11.2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: 
“Selezione mobilità ex art. 30 d.lgs. n. 165/01 e s.m.i. per copertura a tempo indet. n.01 posto Dirigente Settore 
Servizi per le attività produttive e lo sviluppo economico, in attuazione Piano Triennale del Fabbisogno 
2018/2020–annualità 2018 indetta con D.D. n.01/29/108 del 03.05.18–Approvazione avviso manifestazione 
interesse per idonei in graduatorie concorsi pubblici espletati da altri enti; 

 
Dato atto che con verbale n. 2 del 24.06.2019 si è proceduto a definire i criteri per la convocazione dei candidati, 
nonché alla valutazione dei curricula dei candidati;   

 
COMUNICA 

 
1. che i candidati ammessi alla fase successiva della selezione sono: 
 

Manifestazione di Interesse per l’utilizzazione di graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti appartenenti al 
comparto Funzioni Locali per copertura a tempo indeterminato di n.1 posto di Dirigente Settore Servizi per le attività 
produttive e lo sviluppo economico, area demografica, statistica e promozionale, (detta area è equivalente all’area 
amministrativa, all’area socio-assistenziale), q. u. dirigenziale 

AMMESSI  

Nr Cognome 
 

Nome Graduatoria concorso pubblico espletato 
dall’Ente comparto Funzioni Locali 

Istanza di partecipazione 
Prot. N.  

1 SCISCIOLI Giuseppe Curriculum meritevole 1652 del 11.01.2019 

2 CILIA Giusy Curriculum meritevole 3882 del 23.01.2019 

 
 

2. che il dott. Giuseppe Sciscioli, occupa il miglior piazzamento  fra gli idonei non vincitori nella graduatoria per 
la copertura di n.1 posto di dirigente a tempo pieno e indeterminato approvata dal Comune di Nocera 
Inferiore (Sa), che ha rilasciato l’assenso all’utilizzo della relativa graduatoria; 

 
3. che la dott.ssa Cilia Giusy occupa il quinto posto nella graduatoria della Provincia di Pisa, che ha rilasciato 

l’assenso all’utilizzo della relativa graduatoria; 
 

 
4. di convocare per il prescritto colloquio il dott. Sciscioli Giuseppe per il giorno 16 luglio 2019 ore 10.00 

presso l’ufficio del Segretario Generale, sito al corso Resina, 39 per sostenere il colloquio volto a valutare le 

capacità manageriali e le competenze tecnico/professionali; 
 

5. in caso di non superamento della prova da parte del dott. Sciscioli Giuseppe, di convocare la dott.ssa Cilia 
Giusy per il giorno 18 luglio 2019 ore 10.00 presso l’ufficio del Segretario Generale, sito al corso Resina, 
39 per sostenere il colloquio volto a valutare le capacità manageriali e le competenze tecnico/professionali; 

 

6. la valutazione dei candidati avverrà mediante l’analisi delle capacità manageriali dimostrate dagli stessi 
rispetto ad una problematica specifica che verrà sottoposta e rispetto alla quale dovranno essere formulate 
possibili soluzioni che esprimano al meglio le capacità di cui alle lettere dalla a) alla g) dell’art. 4 dell’avviso. 
Il punteggio massimo attribuibile per tale elemento è pari a 20, con un minimo di punteggio utile per il 



superamento del colloquio pari a 11 punti. Il colloquio riguarderà anche l’analisi delle competenze 
tecnico/professionali richieste per il profilo da ricoprire e relativamente alle materie elencate al comma 9 
dell’art. 4 dell’avviso. Il punteggio attribuibile per tale elemento è pari a punti 30, con un minimo di 
punteggio utile da riportare per il superamento del colloquio pari a punti 20. 
La griglia per l’attribuzione del punteggio per le valutazione delle capacità manageriali è la seguente: 

0-10 insufficiente 

11-13 sufficiente 

14-16 buono 

17-18 distinto 

19-20 ottimo 

La griglia per l’attribuzione del punteggio per le valutazione delle comnpetenze tecnico/professionali  è la 
seguente: 

0-19 insufficiente 

20-22 sufficiente 

23-25 buono 

26-28 distinto 

29-30 ottimo 

 
 

25 Giugno 2019 

      LA COMMISSIONE 

             Il Presidente 

Dott. Ferdinando GUARRACINO 

           


