
Comune di Civitavecchia
città metropolitana di Roma Capitale

Servizio Segreteria Generale

Prot. 7200 del 25/01/2019

Oggetto:  Avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici 
espletati da altri enti per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 Dirigente – 
Comandante di Polizia Locale. Posticipo colloquio ammessi.

 A seguito  di  istruttoria  preventiva  di  verifica  dell’ammissibilità  delle  domande  presentate  per
l’assunzione di un Dirigente – Comandante di Polizia Locale, risultano ammessi al colloquio n. 27
candidati, così come indicato con le determinazioni dirigenziali n. 98 del 22/1/2019 e n. 111 del
23/01/2019 del Servizio 2.

Con nota prot. n. 6087 del 23/01/2019 e nota prot. n. 6406 del 24/01/2019, il Dirigente del Servizio
2  Personale,  ha  trasmesso  al  Segretario  Generale,  quale  Presidente  della  Commissione  addetta
all’espletamento del colloquio con gli ammessi, la documentazione inerente la selezione in oggetto.

Vista la necessità di modificare ed articolare il calendario già stabilito nell’avviso pubblico per lo
svolgimento del colloquio,  fissato per 29 gennaio 2019 ore 9,00,  in considerazione del numero
considerevole di ammessi e nelle more di costituzione della Commissione,

Si dispone di posticipare la data del colloquio, prevista per il 29 gennaio, al giorno 11 febbraio
2019, secondo  il seguente calendario:
- i  signori: Benigni Roberto,  Berti  Ivano, Caputo Pasquale, Cremascoli Costanza, ore 10,00 del
giorno 11/02/2019;
-  i  signori:  D’Andrea  Felice,  De  Sanctis  Daniele,  De  Simone  Luigi,  ore  15,00  del  giorno
11/02/2019;
- i signori: Di Nardo Antonio, Doni Gianni, Fugazzotto Marcello, Giordano Luigi, ore 10,00 del
giorno 12/02/2019;
- i signori: Gron Alan, Landolfi Lucilla, La Rovere Rosario,  ore 15,00 del giorno 12/02/2019;
- i signori: Leone Alessandro, Lucarelli Marco, Nava Luigi, Orlando Joselito, ore 10,00 del giorno
13/02/2019;
- i  signori:  Panariello Emilio,  Pellegrini Giacomo, Pirro Alessandra,  Rossi Paolo,  ore 10,00 del
giorno 14/02/2019;
-  i  signori:  Rossetti  Roberto,  Sammaria  Ciriano,  Spampinato  Giuseppe,  ore  15,00  del  giorno
14/02/2019;
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- i signori: Trappolini Andrea, Turiano Angelo,  ore 10,00 del giorno del giorno 15/02/2019.

Si dispone la pubblicazione della presente  nota sul sito istituzionale, nella Home page nella sezione
“INFORMA COMUNE”; nella sezione “Avvisi Pubblici” nonchè nella sezione “Amministrazione
Trasparente” sottosezione “bandi  di  concorso”,  ricordando che tale  comunicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti di convocazione al colloquio.

Il Segretario Generale 
Dott.ssa Caterina Cordella
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