CITTA’ DI MONTERONI DI LECCE
PROVINCIA DI LECCE
SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO CON CONTRATTO DI
LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 1 E SS.MM.II. DEL
TUEL, ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D1 PER IL SETTORE “URBANISTICA,
EDLIZIA ED IGIENE URBANA”– AVVISO PER ACQUISIZIONE DISPONIBILITA’
ALLA NOMINA DI PRESIDENTE E COMPONENTE DELLA COMMISSIONE
ESAMINATRICE
Il Comune di Monteroni di Lecce deve procedere alla nomina della commissione esaminatrice (
Presidente e Componenti) della selezione pubblica per il conferimento di incarico con contratto di
lavoro a tempo pieno e determinato ex art. 110, comma 1, del TUEL, di Istruttore Direttivo
Tecnico Cat. D1 per il Settore “Urbanistica, Edilizia ed Igiene Urbana”.
Possono presentare domanda i Segretari o Dirigenti di Enti Pubblici (in qualità di Presidente) i
Funzionari Tecnici di Enti Pubblici di categoria non inferiore a quella prevista per l’incarico da
conferire (in qualità di Componente).
Dato atto che i componenti di commissione di concorso:
- non devono essere componenti di organo di direzione politica nell’Amministrazione interessata;
- non devono ricoprire cariche politiche;
- non devono essere rappresentanti sindacali o designati dalle Confederazioni ed Organizzazioni
Sindacali o dalle Associazioni professionali.
L’individuazione verrà effettuata sulla base dei titoli e dei curricula professionali presentati dai
candidati.
Ai fini dell’individuazione sarà valutato il possesso di comprovata formazione tecnica e
professionale in relazione alla natura dell’incarico da conferire.
Tutto ciò premesso, si invitano gli interessati a presentare la propria candidatura alla nomina
corredata del curriculum aggiornato, con l’indicazione dei recapiti e degli indirizzi e di copia del
documento di identità nei termini di validità, da inviare entro cinque giorni lavorativi dalla
pubblicazione del presente avviso al seguente indirizzo pec:
protocollogenerale.comune.monteroni@pec.rupar.puglia.it
con indicazione dell’oggetto: Candidatura Commissione Selezione per Istruttore Direttivo Tecnico
Cat. D1 – Settore “Urbanistica, Edilizia ed Igiene Urbana”– incarico ex art. 110 comma 1 del
TUEL.
La domanda dovrà riportare altresì l’attestazione di esclusione di tutti gli impedimenti alla nomina
innanzi evidenziati.
Resta inteso che nel caso in cui nessuno dei richiedenti dovesse presentare competenza adeguata,
il presente avviso dovrà considerarsi non vincolante per questa Amministrazione.
Si dispone la pubblicazione del presente avviso sul sito web istituzionale dell’ente.
Dalla Residenza Municipale, 04/07/2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
f.to Dott.ssa Anna Quarta Rizzato
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