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SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA EX 

ART. 30, COMMA 2BIS, D.LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO” DI CATEGORIA GIURIDICA  “D”. 

 

 

CONVOCAZIONE AL COLLOQUIO 
 

 
- In riferimento all’oggetto ed in ottemperanza alle disposizioni contenute nel “Protocollo per lo svolgimento 

dei Concorsi Pubblici” del Dipartimento della Funzione Pubblica DFP-0025239-P-15/04/2021;  

- Richiamata la determinazione del II Settore n. 1557 di Reg. Gen. del 02.12.2021 di ammissione dei 

candidati alla procedura concorsuale in oggetto;  

 

I sottoelencati candidati ammessi al colloquio in oggetto: 

 

 

N° 

Plico 

CONCORRENTE 

(Cognome e Nome) 

1 SANTAGATA Gemma 

2 LELLA Ambrogio 

3 TAURO Tommaso 

4 ESPOSITO Vittorio 

5 ROMEO Luciano Salvatore 

 

 

sono  convocati  per  il colloquio di che trattasi alle ore 10:00  del giorno 4 febbraio 2022, presso la Sala 

Consiliare della Sede Municipale – piazza Aldo Moro n. 1 – Policoro. 

 

Il colloquio verterà su quanto previso dall’avviso di mobilità e dal Regolamento per il passaggio diretto del 

personale tra Amministrazioni diverse (mobilità esterna). 

 

I candidati sono tenuti a presentarsi alla prova muniti di:  

1. idoneo documento di riconoscimento;  

2. certificazione verde Covid-19 (green pass) in corso di validità, esibita in forma di QR-code; 

3. autocertificazione Covid-19 come da modello allegato alla presente convocazione. 

 

 Si fa presente che, la mancata esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità e 

l’assenza della certificazione green-pass valida, determineranno la non ammissione alla sede 

concorsuale.  

 

Si invitano tutti i candidati a:  

- osservare la massima puntualità al fine di garantire un agevole accesso scaglionato e il transito sicuro 

nell’area concorsuale in applicazione delle disposizioni anti-contagio da Covid-19;  

- prendere visione del Piano-Protocollo Covid19 per lo svolgimento del colloquio che sarà pubblicato nella 

sezione relativa al concorso;  

- mantenere in ogni circostanza la distanza di sicurezza indicata nel sopra citato protocollo Covid-19.  

 

 

http://www.policoro.basilicata.it/
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Ai sensi dell’art. 7 dell’avviso di mobilità, la presente convocazione è pubblicata sul sito istituzionale 

dell’Ente www.policoro.basilicata.it nella sezione “Amministrazione trasparente-Bandi di concorso” 

ed ha valore di notifica a tutti gli effetti. Ai candidati non sarà data alcuna comunicazione personale. 

 

La mancata presentazione, indipendentemente dai motivi, sarà considerata espressa rinuncia alla procedura 

di mobilità qualunque ne sia la causa. 

 

POLICORO,  li 20 gennaio 2022 

                     IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE TECNICA 

                        F.to  dott. Ivano Vitale   
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