C I T T A’ D I C A P R I
Città Metropolitana di Napoli

Ufficio del Segretario Generale

AVVISO
DISPONIBILITA’ ALLA NOMINA DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE
PER IL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI
NR. 2 UNITÀ A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO CON PROFILO
PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO, CATEGORIA C1
Dovendosi procedere alla individuazione dei componenti di Commissione, ai sensi dell’art. 115 e ss del
vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, si richiede la disponibilità alla
nomina in qualità esperti nelle materie afferenti il concorso, da parte di dipendenti di Amministrazioni
locali di cat D con qualifica tecnica, o Dirigenti dei Settori Tecnici, o Segretari Comunali e Provinciali.
La commissione dovrà procedere all’esame dei candidati mediante espletamento di una prova preselettiva, di
una prova scritta e di una prova orale.
Si precisa che l’espletamento delle prove potrebbe richiedere la disponibilità del componente per più giorni,
anche consecutivi, stante la necessità di applicare il protocollo per lo svolgimento dei concorsi ai sensi del
DPCM del 14 Gennaio 2021 che prevede un contingentamento dei partecipanti alle sessioni d’esame.
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 16/02/2021.
Il Segretario Generale procederà alla nomina della Commissione previo esame dei curricula. I componenti
individuati provvederanno all’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.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Viviana di Gennaro
Atto sottoscritto digitalmente
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