C I T T A’ D I C A P R I
Provincia di Napoli
.-.-.-.-.-.-.

Avviso
SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI RESPONSABILE DEL
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E
DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000.

Si comunica che il Segretario Generale ha effettuato la verifica preliminare del possesso, da parte dei candidati,
dei requisiti specifici richiesti dall’art. 2 dell’Avviso di selezione, ai fini dell’ammissione alle successive fasi di
valutazione dei curricula e colloqui, con il seguente esito:
Candidato
EMILIO POLIZIO
DANIELE DE MARINIS

Firmatario: VIVIANA DI GENNARO

I
Comune di Capri

COMUNE DI CAPRI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0012681/2021 del 11/06/2021

CONVOCAZIONE COLLOQUIO

Esito
AMMESSO
AMMESSO

I candidati ammessi al colloquio sono convocati in seduta pubblica

IL GIORNO 18.06.2021 ALLE ORE 10.30
presso il Centro Congressi, sala Luigi Pollio, in Capri, Via Sella Orta, n. 3
I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, della dichiarazione
allegata al presente avviso e di referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato tramite
tampone, in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove.
I candidati sono altresì tenuti a prendere conoscenza del “Piano operativo per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nelle fasi di svolgimento delle procedure concorsuali” adottato
dall’Ente e pubblicato all’Albo Pretorio on line e ad osservare scrupolosamente le disposizioni in esso contenute.
Al fine di garantire massima pubblicità e trasparenza nel rispetto delle norme anti covid, non essendo consentite
forme di assembramento, la seduta pubblica per le prove orali sarà trasmessa in streaming on line, accessibile per
il pubblico connettendosi al link: https://www.consigli.cloud/capri/live

Il Segretario Generale
Dott.ssa Viviana di Gennaro
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