Settore Organizzazione, pianificazione strategica e risorse umane

SSELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DEL POSTO DI DIRETTORE
DELL'AREA PIANIFICAZIONE, ATTUAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO – AMBIENTE - QUALIFICA
DIRIGENZIALE
La Commissione, a seguito della verifica del possesso dei requisiti per l'ammissione alla selezione,
nonché della congruità delle esperienze professionali maturate indicate nel curriculum
professionale e nell'application form con il profilo professionale ricercato, stabilisce quanto
segue, precisando che, la valutazione della congruità si fonda sul criterio della coerenza e
rilevanza di quanto indicato nel curriculum professionale e nell'application form, rispetto al profilo
professionale ricercato.
AMMISSIONI ALLA PROVA SCRITTA(*)
NOMINATIVO
1

BORGESE PASQUALE

AMMESSO

2

BOVE FABRIZIO

ESCLUSO in quanto non risulta in possesso del
requisito di cui al punto 9 dei “requisiti
richiesti per l'ammissione alla selezione”
indicati nel bando

3

CASCITELLI LEONARDO

ESCLUSO in quanto la domanda di
partecipazione alla selezione è pervenuta
fuori termine.

4

GIRONDA VERALDI MASSIMO

AMMESSO

5

LAZZARO GIORGIO

ESCLUSO in quanto non risulta in possesso del
requisito di cui al punto 9 dei “requisiti
richiesti per l'ammissione alla selezione”
indicati nel bando.

6

RIGANTI PAOLO GUIDO

AMMESSO

7

ROVEDA MATTEO CARLO

ESCLUSO in quanto non risulta in possesso del
requisito di cui al punto 7 dei “requisiti
richiesti per l'ammissione alla selezione”
indicati nel bando.

(*) Essendo stati ammessi n.3 candidati, si dà atto, come previsto nel bando, che l'Assessment Center non verrà
effettuato e si procederà direttamente con la prova scritta.

Per la prova scritta si conferma la data del 15 luglio 2020, già comunicata a tutti i candidati con
PEC inviata in data 16.6.2020.
Pertanto, i candidati ammessi si dovranno presentare per sostenere la prova scritta il giorno 15
luglio 2020 alle ore 10,30 presso la sala Consiglio sita al 2° piano del palazzo Comunale – P.zza
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della Resistenza n.20 Sesto San Giovanni, muniti di valido documento di riconoscimento e dotati
di mascherina.
La mancata presentazione alla prova scritta equivale a rinuncia alla partecipazione alla
selezione pubblica.
Sesto San Giovanni, 8.7.2020
Il Presidente della Commissione
Francesca Del Gaudio
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