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Awiso per l'individuazione del Presidente di commissione Esaminatrice del concorso pubblicoper titoli ed esami per la copertura Jiun posto di "istruttore direttivo ;;;rr*ivo a tempo pienoii":lfln*".,:ff?:'i' o p*i'ià-r," 
""o'omica Dr, da destinarsi 

"i^i"r"irio commercio e

Il Responsabile
(Decreto Sindacale n. glirg)

Premesso che con determina n. 140/201.9. il Responsabile dell,ufficio personale ha bandito unconcorso pubblico per titoli ed esami p* r"-i"p;;;" di un posto di ,,istruttore 
diretrivoamministrativo a tempo pieno ed indeàÀi;d;#;gria D poririon. economica Dl, dadestinarsi al servizio cómmercio i partecipazioni societarie;

Visto:

;lÈ"?Ai; ,!fi^,,r3i,};||'rffiJldisciprina 
in materia di ordinamento der ravoro ane dipendenze

- il D.Lgs n.487/1994:
- il Regolamento degli uffici e dei Servizi. - Disciplina delle modalità di assunzione, deirequisiti di accesso e delle modalità concorsuali;
- il bando di concorso e le materie d,esame ivi eiencate;

Ai sensi dell'art'l9 del Regolamento degli uffici e dei servizi - Disciplina delle modalità diassunzione' dei requisiti di accesso e delle modalità .onÀ*uuti deve nominare il presidente di
;i#Ht;ffiper 

i concorsi, indetti per mobilità esterna ai sensi ae[, art. jò, comma 2 bis, del

AVVISA

che i dipendenti di altri enti pubblici con ]{ -*ol9 dirigenziale, magistrati di ruolo e docentiuniversitari' esperti nelle materie previste dal tando ;i g*f possono presentare istanzaper ilconferimento dell'incarico di Presùente della commissiolni Esaminatri.ièon*rro pubblico pertitoli ed esami per la copertura di un posto di "istruttore direttivo amministrativo a tempo pieno

;iJltt#lX]T",?ni'ia 
D posiziàe economica Dl, da desrinarsi al servizio commeicio e

I partecipanti ai termini del suddetto Regolamento non devono:- essere componenti degli organi di govemo dell'Amministrazione comunale di Mariglianella
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(NA);
- ricoprire cariche politiche e non devono essere rappresentanti sindacali o designati dalleconfederczioni e or ganizzazioni sindacati ;- essere stati condannati' anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel
tri:i.i:t,,|?,?rtder 

ribro secondo del ."di.;;;;illt ,*,t den,art. 35-bis, c. r, ren. a).

Al Presidente desisnato verrà comunicato l'elengo d9i partecipanti alle selezioni per la mobilitàvolontaria al fine dl attestare preventivamente l'inesirténru oi cause di incompatibilità.

ll:ffiìlÍ:t'e 
dovrà essere in possesso di specifiche competenze nere materie di cui agli avvisi di

La nomina verrà fatta:
- considerazione dei ruoli svolti e delle conoscenza delle materie sopra riportate;- in caso di più partecipanti 

".naft"r".ito que,o che ha più anni di servizio.
Le domande conformi al modello disponibile sul sito internet dell,Ente, contenenti re generalitàcomplete del richiedente, con 'indiàazion" q.i ;;;"piti e degli indirizzi pEC, corredate dicurriculum vitae eu.ropeo-e-di copia di identiià ;;lií;,'devono essere inviate al comune diMariglianella entro il 02 / 0B / 20r q .iriuriu*.nÀ- 

"o' 
ill"Ju"rrti modarità:

;ili5::ilaticoall,indirjzzoconindicazionedell,oggetto

Marigliane lla, | 6 I 07 /20 1 9

Il Responsabile del Servizio
Ing. Arcangelo ADDEOUN
trA 6l( -{,,.-t.-"-/'\ -,\ 
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