ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO DELLA SARDEGNA
Procedura di mobilità volontaria ex Art. 30 del D.LGS. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di
Istruttore Direttivo Amministrativo D1 a tempo pieno e indeterminato per il servizio supporto legale,
URP e comunicazione istituzionale
Convocazione dei candidati ammessi a sostenere il colloquio.
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
richiamati:


la determinazione dirigenziale n. 135 del 26 settembre 2017, con la quale, a seguito dell’istruttoria delle
domande pervenute all’Ente per la partecipazione alla selezione in oggetto, è stato pubblicato sul sito internet dell’Ente l’elenco nominativo dei candidati ammessi e non ammessi;



il Verbale n.1 del 22 novembre 2017 della commissione esaminatrice, nominata con Determinazione Dirigenziale n.135 del 26 settembre 2017, con la quale sono stati confermati gli esiti delle operazioni di
ammissione e di esclusione di cui alla sopracitata determinazione e con la quale è stata approvata la relativa graduatoria provvisoria basata sull’attribuzione del punteggio ai titoli posseduti dai candidati, di seguito riportata:

Candidato

Curriculum

Anzianità di
servizio

Totale titoli

1

Onnis Francesca

3,5

10

13,5

2

Stacca Francesca

3,2

10

13,2

3

Catalano Sonia

5,75

4,64*

10,39*

*Valutazione titoli anzianità di servizio effettuata con riserva in attesa di informazioni integrative da parte
della candidata.
INVITA
i candidati a presentarsi il giorno 11 dicembre 2017 alle ore 17,00, presso la sede dell’Ente di Governo
dell’Ambito della Sardegna, in Via Cesare Battisti 14, Cagliari.
L’ordine dei colloqui sarà stabilito in base a sorteggio.
Si rammenta, così come previsto dall’art. 7 dell’avviso pubblico allegato alla Determinazione Dirigenziale n.
84 del 22 giugno, che i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, pena l’esclusione dalla partecipazione.
L’assenza al colloquio sarà considerata, in ogni caso, rinuncia alla partecipazione alla procedura.
La presente comunicazione, pubblicata nel sito dell’Ente, ha valore di notifica a tutti gli effetti, come previsto
dagli artt. 7 e 11 dell’avviso pubblico.
f.to Il Presidente della commissione
Il Direttore Generale
Ing. Paolo Porcu
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