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COMUNE DI PROCIDA
Città Metropolitana di Napoli

AWISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO ART. 110
c. 1 D.Lgs. 267 /2000 e ss.mm.ii. PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI
ISTRUTTORE

DIRETTM TECNICO

Cat. D1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la delibera G.M. n.206 de128/10/2019 avente ad oggetto: "Modifica al Programma tdemale
del fabi.risogno del personaÌe telativo al tnenrlo 2019 /2021", rclla quale è prewista, ai sensi dell'art.110
co.1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., la copettuta a tempo determinato, di una unita di Cat.D1 , Istmttore
DLettivo Tecnico, vacante in dotazione otganica rell'ambito dei Servizi Tecnici;
Dato atto che la suddetta delibeta è stata approvata dalla Commissione per la Stabilità Finanziaria d"gli
Enti Local presso il Ministero <lell'Intemo nella seduta deì 26.11.2019, decisione n. 187;
Visto l'art. 1 10 "incadchi a conftatto" co. 1 del TUEL n. 267 /2000 e ss.nìm.ii., come modificato dall'art.
.1, co. 1 D. L. a. 90 del24.06.2014, colvcrtito in Le.gge n. i14 dell'11.08.2014;

Vi:u:
- i'z,rt. 50 del TUEL n. 267 /2000 e ss.rnm.ii.;
- l'att. 1! del L lgs. n. 765 /2001 e ss.mrn.ii;
J'art. :12 bis cl..llo Sratuto comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici ,: dei Servìzi;
- il wigente CCNL Comparto Funzioni Locali;
Vista la detemrin azione 405/7722 del 2019 del Servizio del Personale con la quale è stato approvato lo
schema del presenre avrriso di selezione ed il fac-simile di domanda;

Tuttc ciò

consicieratc

RF.:{D,; Norc
Ch; il Comu,rc <ìi Procida intende procedere alla copertura a tempo deteminato di un posto di Cel D
pos.ec.D1 "Istruttore Diretnvo Tecnico " corì contratto pubblico di cui all'art. 110 c.1 del D.Lgs.
267 /2000 e ss.mm.ii. nel1'ambito dei Servizi Tecnici.
L'incarico satà attribuito dal Sindaco ai sensi dell'art.S0, comma 10, del D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii. ed
avtà decortenza dalla data indicata nel contratto individuale di lavoro 6no alla scadenza del mandato

'amminisftativ.: del Sindaco pro-tempore.
La dwata delf incarico non potrà comunque superare Ia scadenza del mandato del Sindaco e si risolverà
di dititto qualora il Comune dichiari il dissesto o comunque entro ftenta giorni dall'anticipata cessazione
del mandato del sindaco, do-,'uta a qualsiasi causa.
In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato potrà trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo
irl..l etenrrina to.
11 presente awiso ha scopo conoscitivo e preliminare, non detemina alcun diritto all'attribuzione del
posto, né deve necessadamente concludetsi con la stipula del conftatto a tempo determinato, rienttando
nella disctezionalit-à del Sindaco valutare la sussistenza di elementi sufficienti che soddisfino le esigenze
di professionahta richieste: qualora si ritenga di non rinvenLe professionalità adeguate, non si prowederà
ad alcun cooferimento d'incarico anche in riferimento all'approvazione o meno di questa assunziofle da
parte della competente Comrnissione pet la Stabilità Finanziaria ptesso il Ministero dell'Intemo;

L'Amministazione si riserva, qualora ne ral'visi l'opportunità, di modificare, prorogare o tevocare il
ptesente avwiso in qualsiasi momento.

Trattamento economico
Al suddetto rapporto si applica

il

tattamento giuridico ed economico previsto dal vigente CCNL
Comparto Funzioni Locali con inquadramento nella cat. D. pos. Ec. D1, pro6lo ptofessionale Istruttore
direttìvo tecnico. La Giunta Municipale potrà, con successivo atto, stabilire un'eventuale indennità ad
personam. Gli emolumenti spettanti si intendono al lordo delle ritenute Escali, ptevidenziali ed
assistenziali previste dalla legge.
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Requisiti per I'ammissione alla selezione
Possono partecipare alla selezione coloto che alla data di scadenza del termrne per la ptesentazione delle
domande siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadtntnzz italiana o di uno degli stati membri dell'unione Europea fermo testando che:
godano dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;

- siano in

possesso,

fitta

eccezior,e per la titolarità della cittadinanzt itzlìo;r,a-,

di tutti gli altri requisiti

prevìsti per i cittadini della Repubblica Italiana,
-. abbiano adeguata conosceflza della lingoa italiana, nell'applicazione scritta, pxlzta. e letta; b) idoneità
fisica all'impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale riferito al posto messo a selezione.
L'Amministrazione si riserva di accertare d'uffrcio l'idoneirì del vincitore prima di ptocedere alla
stipulazione del contrano di lavoro:
c) godimento dei diritti civili e poltici;
d) di non aver riportato condanne penali e non avete procedimenti penali in cotso che impediscono, ai
sensi delle vigenti norme in materia, la costituzione del tapporto di impiego con la pubblica
amministrazione;
e) di non ffovatsi in situazioni e/o di non avere rappofi di lavoto che possanci interferte sulÌa
conferibilità e sulÌa compatibilità dell'incadco da conferre Q.LS. . 39 /2013 e ss.mm.ù, art. 53 D.Lgs
165/2001 e ss.mm.ii. e viqenti norme contàttuali di comparto);
$ non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica.Ammirìstrazione, owero non
essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 727, commr i, lett. D. del D.P.R.
10 /07 /79s7 , n"3.
g) di non essere interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza paisata in giudicato;
h) di non avere vertenze giudtztah e/o stragiudiziali con la pubblica amministrazione di Procida;
i) diploma di laurea @L), laurea specialistica pS) o magistrale (À4.1 rn: Architettuta o Ingegneria o lauec
equiparate ai sensi del D. .InterministeriaLe 9/7 /2009 pubblicato nella G.U. t233 àe|07 /10/2009;
i) dtolo di abi.litazione aÌl'esercizio della professione di ingegnete o architetto da almeno 5 anni;
k) patcnte dr gtuda categoria B;
l) ànoscenza dell'uso delle apparecchiarure ed appLicazioru informatiche piu drffuse;
m)conoscenza di una lingua straniera a livelLo scolastico o livelÌo più elevato;
n) posizione tegolare nei conftonn dell'obbligo sul reclutamento mi.litare nello Stato Italiano. Il cittadrno
U.E. dovrà essere in posizi.one regolare secondo quanto stabilito dalla legge nelle singole fattispecie;
o) la disponibilità a stipulare iI conftatto di lavoro (presuntivamelte entto dieci giorru dal decteto
sindacale di nomina).
L'accertamento delÌa mancanza di uno solo der reqursiti ptescritti per l'amrnissione alla selezione e per
l'assunzione a tempo determinato compofta in qualunque tempo la risoluzione del rapporto di impiego
eventualmente costituitoModalità di partecipazione alla selezione
La domanda di ammissione alla selezione pubblica , redatta in carta semplice secondo Io schema allegato
al presente a\.viso, datata e Ermata dall'interessato a pena di esclusione dalla procedura, coredata da
fotocopia non autenticata del documento di dconoscimento e da un dettagliato cutriculum professionale
che attesti le specr6che esperienze lavoratìve (pubbliche e/o private) e le esperienze di formazione
ptofessionale dovrà contenete le seguenti dichiarazioni rilasciate ai sensi del Decreto del Presidente della
Repubblica n.445/2000 e ss.mm.ii., attestand i reqursiu necessad per l'ammissione alla sclezione:
-cognome, nome, luogo e data di nascita, tesidenza e numero di codice fiscale;
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-I'tnd:izzo al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni,
eventuale indirizzo di posta certifi.cata;

il numero di recapito telefonico

ed

-la, cittadlnxtze, posseduta;
-richiesta di partecipazione alla selezione pubblica dell'incarico in oggetto:
-diploma di laurea posseduto (fra quelli indicati al punto i ) deÌ ptecedente pa:-agr ,fo "Requisiti per
l'ammissione alla selezione" con I'indicazione dell'Univetsità ptesso il quale è stato conseguito, della data
di dlascio e del voto tiportato. Se titolo dr studio è stato conseguito alÌ'estero il candidato deve
specificate di essete in possesso della dichiatazione, rilasciata dalla competente autorità, che tale titolo è
equipollente/equiparato al titolo di studio richiesto dal presente avviso;
-possesso del titolo di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere o architetto da almeno
cinque anni;
- l'avet eventualmente maturato presso gli. End Pubblici espetienze di lavoro nelÌ'ambito dei serrizi
tecnici come dettagliatamente riportato nel cuticuÌum alegato;
-il godimento dei dtitti ciwiJi e politici nel paese dr appartenenza e di non essete in una delle cause che a
norma delle vigenti disposizioni ne impediscono iÌ possessoi
-di essere fisicamente idoneo ad esetcitare le mansioni connesse con il posto oggetto del ptesente avviso;
-per i candidati di sesso mascirile essete in posizione tegolate nei confronti degli obblighi del servizio
militare nello Stato di appartenenza;
-possesso della patente di guida cat. B;
-di avete adeguata conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle appllcaziom informatiche più diffuse;
- la lingua sttan.iera (o le lingue straniete) ed il liyello di conoscenza;
- il comune ove è iscritto nelle liste elettorali owero i motiwi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesimc:
-di noa avcr dp.JrtatÒ condanire penaii e aor aver.: procedimeoti penali rn corso che impediscon,r, ai
sensi delle vigr- ati norme in materia, la costituzione ,iei ra'pporto di impiego con la pubblica
amministtaztonl:
-non essere stati destituiti o <iispensatì dalf impiego presso ì.rna Pubblica Am-trinisttazione, ovyero non
essete stad dicliiarati decaduti «ìa rrn impiego statale ai sensi dell'art. 727, comma 1, lett. D. del D.P.R.
70/01/ 1957 , n"3;
- di non trovarsi in situazioru e/o di non avere tapporti di lavoro che possano intetferfue suÌla conferibililà
e sulla compatibilità dell'incarico da confedre (D.Lgs. n. 39 /2013 e smi, art. 53 D.Lgs 165/2001 e wigenn
norrne contrattuali di comparto);
- di non essere interdetti dai pubbhci uffici in base a sentenza passata in giudicato;
- di nr-rn ai,ere vertenze giudiziaLi e/o stragiudiziali cor. Ia pubblict amministrazione di Ptocida;
-ù attoÀzzxe tl Comune di Pr:cida all'ttlllzzo der datì persona[. contenuti nelh domanda, per le finalità
relative aÌl'arq,iso, nel dspetto deì D.Lgs. n. 196/2U03 e s.m.i.:
- di aver preso visione integrale dell'awiso della seiezione a cui partecipa e di accettate senza riserva
alcuna tufte le condizioni contenute nello stesso e nella normativa che regola Ì'accesso al pubblico
impiego;
11 Comune si riserva la facoità di accertirre la veridicità delle dichiamzi...,ni rese dag)i interessati. nelle
suddette domande e cl.e in caso di dichiarazioni mendaci si procederà secondo quanto ptevisto dalle
wigenti disposizioni in materia.
La domanda di ammissione alla selezione deve essere ndinzzata al Comune di Procrda viaLlbertà,72 80079 Procida §a) e perycnire entro e non oltre il termine petentorio del27 /12/2019 (quindici
grorni dalla data di pubblicazione sul sito isituzionale dcll'Ente.: allllbo Pretorio on-line), .(,n un4 delle
seguentì modalità:
1. spedizione à mezzo raccomandata con avwiso di ricevimento. A tal fine fatà fede la data di ritjro della
stessa da parte dell'ufficio protocollo del Comune dr Procida, non saranno prese in considerazione 1e
domande pervenute olfte il termine sopta indicato ancorché spedite entro lo stesso termine.
2. consegna a mano, in busta ch.iusa, esclusivamente ptesso l'uffrcio protocolÌo di questa amministrazione,

clre ne rilascerà. apposita ricevuta entto e non oltre le ore 72100 del

27

/12/2019, tetmine ultjmo di presentazione

delle domande;

3.

a

inezzo PEC entro e

non

oltre le

ore

12,00

del
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27 /n/2019, al seguente indinzzo concolsl. rocida
ec.lt e ptecisamente inviando al suddetto
t:tdtljzzo un messaggio da una casella di posta certificata con oggetto.' 'Domanda di patedpaijone al/a
selei/one pubblia inraito arl.l10 cz.l iJtmttlrz dinttin Tecnico", pertanto non sarà valtda b domanda invìata
da un indirizzo di posta elettronica non certificata. A tal 6ne fatà fede la dta iul'dicata, sulla ricel'uta di
riceziorte della stessa. Al messaggio dovranno essere obbligatoriamente allegati in formato PDF:
- domanda di ammissione alla selezione pubblìca datata e sottoscdtta;
- scansione dell'otiginale di un documento di dconoscimento valido;
- curriculum vitae professionale e fotmativo datato e sottoscritto;

-scansione dcel'uta vetsamento 20 euro;
- ogni alto documento titenuto utile.
Per le modalità di cui ai punti 1. e 2. sull'estemo della busta contente obbligatodamente, pena l'esclusione,
la domanda di ammissione, il documento di riconoscimento valido, il curriculum witae professionale e

formativo datato

e

sottoscritto nonché ogni altro documento utile deve essere dportata olfte
all'indicazione del proprio cognome, nome e indirizzo la seguente àìcitrtrz: 'Domanda di pattecipa{one alla
sehiioru pùblica incaico art.l 10 c.l Istrr.ttton Dintti o Tecnico",.
Alla domanda dovrà essete allegata, pena fesclusione, la ricer,'uta comprovante il versamento della tassa
di ammissione di euo 20,00 da effettuarsi mediante bonifico bancado codice IBAN IT47 U076 0103
4000 0002 3005804 intestato a Comune di Procida - Sen izio tesoreria - via Libettà, 12 bis 80079 Procida
G\fA), CAUSALE "selezione pubblica incadco a tempo determinato , zrt 770, n.1 Istruttore Direttivo
Tecoico" . La tassa di ammissione non è in aicun modo rimborsabile.
L'Amministtazione non si assume lesponsabilita alcuna per la dispersione della busta conteneflte la
domanda di ammissione o di altre comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte
del candidato, oppure da mancata o tatdiva ccmrrnicazione del carnbiamento dell'indidzzo indicar,o nel)a
domanda, né per eventuali disguidi postali teiegraEci, telematici o, comunque, imputabr]i a fatto di tetzi,
a caso fortuito o a fotza. ma,ggqore, né per la mancata restituzione dell'awiso di dcevimento.

Ammissione dei candidati
l)opo la scadenza del ternine per la. dcezione Celle domande, le
loro ammissibilità dal responsabile del Sersizio Petsonale.

Il candidato

stesse samnno esaminate, ai

fim della

è escluso dalla partecipazione alla selezione nei seguenti casi:
- omessa sottoscrizione della domanda di partecipazione alla selezione;
- omessa presentazione del curriculum vitae o mancata sottoscrizione del curiculum;
- omessa ind.icazione dei dati che servono ad indirziduare e a reperire il candidato (cognome, nome, luogo
e data di nasciu, rrdirizzo):
- munc trz^dei requisiti prescritti dal presente bando;
- mancata indicazione nella domanda dei requisiti prescritti dal presente bando;
consegna e/o spedizione della domanda oltre il termine ultimo assegnato;
- omessa ptesentazione della copia di un documento di riconoscimento d'identità in corso di validità;
- mancato versamento della tassa di ammissione di euro 20,00.
L'elenco degli ammessi e degli esclusi dalla selezione sarà pubblicato esclusivamente sul sito intemet
istituzionale dell'Amministrazione ftrttp://*'ww.comune.ptocida.na.it) sezione "Amministrazione
Traspatente"- "Bandi di Concorso".
Detta pubblicazione ha valore di notifrca a tutti gli effetti.
Modrlità di selezione e criteri di valutazione
Le domande dei candidati ammessi alla selezione, a seguito della verifica di cui al ptecedente paragrafo
"Ammissione dei candidatf' , veffanno consegnate al Sindaco per dat seguito alla fase di valutazione degli
elementi che soddis6no le esigenze di ptofessionalita richieste in rapporto alle caratteristiche della
fu nzione delÌ'incarico da ricoprire.
I criteri di priond nella scelta satanno i titoli acquisiti e l'esperienza maturzta nella professione.
Eventualmente i candidati saranno chiamad per un colloquio.
All'attività di accertamento e/o valutativa prowede il Sindaco.

Il candidato selezionato ed hdividuato con decreto sindacale sarà invitato dal Servizio Petsonale, previo
accettamento del possesso dei requisiti per I'accesso al posto e sottoscrizione della dichiarazione sulla
insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità ai sensi dell'at.20 del D.Lgs. n.39 /2013 e smg
alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro ai 6ni dell'assunzione in servizio.
Il contratto individuaie di lavoro satà tedatto in conformià dei vigenti CCNL Comparto Funzioni Locali
e del presente al'v-iso di selezione.
Norme finali
selezione pet il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione non assÌùne
catattedstiche concorsuali Ia valutazione operata è condotta ed intesa esclusivamente ad individuare il
soggetto che meglio sia in gado di ricoprire f incanco di responsabile del sen izio in questione e, pertanto,
non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di meri.to compatativo. E' facoltà
dell'Amministazione offtire la stipula del contatto a candidato diverso da quello origrnariamente
indiwiduato, nell'ambito dei ptofessionistì ritenuti idonei, per f interruzione del rapporto col designato
originario oppwe per nuove esigenze dell'Ente. E' facoltà dell'Amministtazione, negli odginad lirniti
temporali d-r efFrcacia dèl predetto contratto individuale, di stipulare nuovo contratto individuale di lavoro
con aluo candidato a sua voltr partecipante alla selezione, in caso di tisoluzione dell'originano negozio
pet qualsiasi causa intervenuta o in alta ipotesi di necessità o di dlevante opportunità da motjvarsi nel
conresto dell'atto cosritutivo.
,ti fini dell'assunzione in sergizio l'Amministazione ptoweded alla verifica del possesso dei requisiti
d.ichiarad dal candidato.
L'amrninisttazione comunaÌe garaatisce il dspetto del principio delle pari opporhrnità ai sensi della L.
n.125l 1991 e s.m.i..
Ai sensi deii'art. 13 del D.Lgs. 196/20A3\ dati fomiti dai candidati nelle domande di partecipazione alla
preseote ptocedura. seietdva sffanno taccolti presso il Servizio Persona!.e del Comune di ProciC.a,
L'Ammidstazione si impegna a rispettate il carattere dservato delle informazioni e a ftattare i dati solo
per le finalità conrlesse e stnÌmentali alla ptocedura selettiva e all'eventuale stipula e gestione del contratto
di lavc,-.o.
- ..:
.
Il conferimento dei Cati è obbligatorio ai 6ni della valutazione dei requisiti di partecipazione alla selezione,
pena l'esclusione dalla stessa.
Il Responsabile del ptocedimento è il Si.g. Salvatore Scotto di Covella a cui gli aspiranti candidati potranno
dvolgersi per eventuali chiadmenti ed informazioni in erenti questo avwiso -Tel. 081 / 8109217 .
L'avwiso integrale ed il fac-simile di domanda di panecipazione (AIL 1) sono pubblicati sul sito intemet
del Comune di Procida ( www.comune.ptocida.na.it) Sezione "Amminisuazione Trasparente" - "Bandi
di Coccotso" , nonché all'A lbo Ptetorio
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La

Ptocida,

li lj/12/19

Il Responsabile del Servizio Petsonale
Salvatore Scotto di Covella
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ALLEGATO 1)
(FAC-SIMILE DI DOMANDA)
Al Sindaco del
COMUNE DI PROCIDA
Via LibeÉà, 12 80079 Procida §A)

Il

sottoscritto chiede di essere ammesso alla selezione pubblica di cui all'al'viso
per il conferimento di un incarico art. 710 c. 1 d.lgs.
del
267 /2000 e ss.mm.ii. per la copertura di un posto di Istruttore Tecnico Direttivo
cat I)1.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal DPR n.445/2000 e
ss.mm.ii. applicabili in caso di falsità delle presenti dichiarazioni, dichiara:
- le i:roprie generalità

s.'.rno:

Cos,,-.ome

Non-,e

Luogo di nascita
Data di nascita
Cornu:'': o; r,. "idel rza
Via e n' -.-Donici-lio
Codice iscale
(conuassegnare con la crocetta la dichiarazione richiesta e completarla con

richiesti)
tr di essere cittadino italiano or,r-ero nel seguente Stato membro della U.E.
Er

owero i motivi della non iscrizione o della cancellazione

da.lle

liste medesime

i dati

I

di essere in possesso del seguente diploma di laurea richiesto nell'a'u'v'iso di selezione:

consesìIto Dresso
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(indicare con precisione la denominazione c Ia località ove ha scde I'istituto scolastico)

rilasciato in data
votazione _;
n (da barrare solo se in possesso di diplomi di laurea conseguiti all'estero)
di essere in possesso della dichiatazione , rilasciata dalla competeflte autorità, che tale
titolo è equipollente/equiparato al titolo di studio richiesto dal ptesente awiso;
n di aver maturato presso gli Enti Pubblici esperienze di lavoro come dettagliatamente
riportato nel curriculum allegato;
n di godere dei -con
diritti civili e politici nel paese di appartenenza e di flon essere in una
delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscono il possesso;
tr di essere fisicamente idoneo ad esercitare le mansioni connesse cofl il posto oggetto
del presente awiso;
El essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi del servizio militare nello Stato

di

n di

^ppzrtenenza

(p.r

i

candidati di

sesso maschile)

owero

essere in possesso della patente di guida cat. B;

tr di

avere adeguata conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
in formatiche più di ffu se;
n di conoscere la lingua stranieta (o ie lingue straniere) ed il livelìo di cÒnoscenza corrre
di seguito indicato:
(scolasdco o oiù elevato)
Linzua
liveUo conoscenza
Lin
livello conoscenza
(scolaguco o più elevato)
(scolastico o più elevato);
IIo conoscenza
o di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune
di
n di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che
impediscono, ai seqsi delle vigenti norme in m tena, la costituzione del rapporto di
impiego con Ia pubblica amrninisffazione owero di aver riportato le seguenti condannc
pcnali o proccdimenti penali _
__l
n di non trovarsi in situazioni e/o di non avere rapporti di lavoro che possano interferire
sulla conferibilità e sulla compatibilità dell'incadco da conferire (D.Lgr. n.39/2073 e
ss,mm.ii, art. 53 D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. e vigenti norrne conftarhr.al-i di comparto);
o di non essere stati destituiti o dispensati dati'impiego presso una Pubblica
Amministrazione, owero non essere stati dichiarati decaduti <ia un impiego statale ai
sensi dell'art. 727 , comrna 1 , Iett. D. del D.P.R. 10 /01 / 1957 , no3 owero di essere stato
destinrito per i seguenti modvi_
o di non essere interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
n di non avere vertenze giudiziali elo stragiudiziali con la pubblica amministrazione di
Procida;

a di

autoizzare il Comune di Procida all'utibzzo dei datr personali contenuti nella
domanda, per le finalita relative all'ar,viso, nel rispetto del D.Lgs. n. 196 /2003 e
ss.mm.ii.;
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o di

aver preso visiofle integale dell'avviso della selezione a cui partecipa e di accettare
senza riserva alcuna tutte le condizioni contenute nello stesso e nella normativa che
regola l'accesso al pubblico rmpiegol
tr di osservare tigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni,
documenti od alto di cui avrà comunicaziorle o prenderà conosceflza nello svolgirnento
dell'incarico oggetto del presente avviso e che tali informazioni non potrà in nessun
modo cederle a terzi o u. lizzal-.le direttamente nel rispetto della vigente normativa in
materia.
o di voler ricevete tutte le comunicazioni telative al presente al'viso al seguente indtrtzzo
sollevando I'Arnministrazione Comunale da ogni responsabiJità in caso di irreperibilità
del destinatario e cofl impegno a comunicare tempestivamente evefltuali variazioni dello
stesso:

lndirizzo
Numero telefonico
PEC (evennrale)
e-mai-l leventuale)
Allega alla domanda di partecipazione:
- fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento valido;
- c.urriculum vitae professionale e formativc' datato e sottoscritto;

alto

documento ritenuto utile;
- la ricevuta cornpro-r/ante iÌ versamento della tassa di aminissione di € 20,00 da
effetnrarsì mediante bonifico bancario codice IBAN IT4-i U016 0103 4000 0002 3005
804 intestato a Cornute di P:ocida- Servizio tesoreria-Vìa I-ibertà 12 bis 80079 Procida,
obbligatoriamente la causale deve essere "Selezione pubblica incarico, art.l 10, di n.1
Istruttore Tecnico Direttivo cat D1".

- ogni

FIRM,{ (non autenticata)

Quogo e data)

