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Prot. 7753 del 01/12/2021

AVVISO
CALENDARIO COLLOQUI PEO
IL SEGRETARIO
Premesso che con Determina del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 222 del 25/11/2021 è
stato approvato il bando di selezione per colloquio per l’attribuzione della progressione economica
(PEO) per l’anno 2021, riservata ai dipendenti del Comune di Alì;
CHE il suddetto bando prevede, tra l’altro, che la selezione si svolga, anche, attraverso “un
colloquio individuale” previa pubblicazione di apposito AVVISO sul sito istituzionale dell’Ente,
www.comune.ali.me.it, alla sezione Amministrazione Trasparente – bandi di concorso;
CHE con delibera di Giunta Municipale n. 164 del 29/11/2021 è stato approvato sia l’elenco dei
dipendenti ammessi a partecipare al suddetto colloquio che la Commissione d’esame;
DATO ATTO che il colloquio verrà effettuato su una o più domande scelta/e dal candidato,
mediante estrazione a sorte di buste anonime contenenti ciascuna un preciso quesito;
DATO ATTO CHE con Avviso Prot. n. 7690 del 29.11.2021 è stato pubblicato il calendario dei
colloqui nelle giornate del 30 novembre, 2, 3 e 9 dicembre 2021;

RENDE NOTO
CHE i colloqui in calendario per giorno 3 Dicembre 2021 sono spostati alla data del 9 Dicembre,
dalle ore 10,00.
Si precisa che rimane invariato il calendario dei colloqui programmato per il giorno 2 Dicembre
2021.
CHE la prova verrà espletata presso la sala consiliare;
Per via dell’emergenza epidemiologica da Covid -19, su richiesta del candidato, il “colloquio”
potrà svolgere anche attraverso l’utilizzo di tecnologia digitale, secondo le previsioni dell’art. 247
del D. L. n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020.
CHE i dipendenti ammessi sono così suddivisi:

GIOVEDI’ - 2 DICEMBRE 2021
1 CUCINOTTA DOMENICA
2 D’ANGELO MARIA
3 DAVI’ SANTA
4 DI BLASI GIUSEPPINA

GIOVEDI’ - 9 DICEMBRE 2021
1 COZZO NATALA GIUSEPPA
2 FERRARA GIUSEPPA
3 SMERALDA CATENA
4 GRIOLI SANTA
5 MANGIAMELE GIUSEPPINA
AVVERTE
CHE sono ammessi differimenti adeguatamente motivati, su richiesta del singolo candidato,
purché il colloquio possa tenersi in uno degli altri giorni in cui sono stati programmati.

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Gaetano Russo

