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Dovendosi procedere alla individuazione dei componenti di Commissione, ai sensi dell’art. 109 del vigente
Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, si richiede la disponibilità alla nomina in
qualità esperti di provata competenza nelle materie afferenti la prova selettiva, da parte di soggetti, che
siano dipendenti di Amministrazioni locali o di altre Amministrazioni Pubbliche, appartenenti a
categoria almeno pari rispetto a quella del posto oggetto di conferimento (almeno D1), ovvero docenti
universitari.
La commissione dovrà procedere all’esame dei curricula e all’espletamento di un colloquio ai candidati
finalizzato al riscontro della preparazione professionale / culturale /scientifica e delle esperienze di servizio
dichiarate nel curriculum, nonché all’accertamento del possesso delle attitudini, delle capacità di
interrelazione, di coordinamento delle risorse, di risoluzione dei problemi, di leadership e di orientamento al
risultato connessi al ruolo da ricoprire.
I soggetti interessati possono presentare la propria manifestazione di interesse corredata dal proprio curriculum
professionale, debitamente sottoscritto e accompagnato da copia di documento valido, all’attenzione del
Segretario Generale, via PEC all’indirizzo protocollo.cittadicapri@legalmail.it entro il giorno 31/05/2020.
Il Segretario Generale procederà alla nomina della Commissione previo esame dei curricula ed eventuale
acquisizione da parte dell’Amministrazione di appartenenza di autorizzazione.
Come noto non possono essere nominati Commissari:
a) i componenti dell’organo di direzione politica dell’Amministrazione.
b) coloro che ricoprono cariche politiche.
c) i rappresentanti sindacali o soggetti designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali.
d) i soggetti indicati nell’articolo 35-bis del D.Lgs. 165/2001.
Si informa che gli atti relativi alla selezione in oggetto sono pubblicati sul sito istituzionale dell’ente
www.cittadicapri.it.
Nella Sezione Amministrazione Trasparente – Atti Generali è altresì consultabile il Regolamento comunale
per la determinazione dei compensi delle commissioni esaminatrici di cui alla delibera GC n.58/2019.
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DISPONIBILITA’ ALLA NOMINA DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE PER LA
SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI RESPONSABILE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO EX
ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000.
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