COMUNE DI CAIVANO
-----------------------<§>-------------------------

Via don Minzoni – C.a.p. 80023 – Tel. 081/8323218
***
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TERMINE DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, AI SENSI DELL’ART.110, COMMA 1 DEL T.U.E.L. 267/00.
***

I

Firmatario: BIAGIO FUSCO

Visto il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ,approvato con d.lgs .18 agosto
2000 ,n.267;
Visto il d.Lgs.30 marzo 2001, n.165 “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche;
Visto il Regolamento per il conferimento degli incarichi di cui all’Art.110 D.lgs 267/2000
approvato con delibera della Commissione Straordinaria n.107 del 04/07/2019 ;
Vista la delibera della Commissione Straordinaria n. 155 del 10/10/2019 riguardante atto
d’indirizzo per assunzione a tempo determinato di un Istruttore Direttivo Tecnico, ai sensi dell’art.
110, comma1, del d.lgs.267/2000 ;
In rettifica di quanto già comunicato con propria precedente nota prot.n.11554/2020

PROTOCOLLO

COMUNE DI CAIVANO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0013210/2020 del 18/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

A norme del bando di selezione, le informazioni di carattere generale relative alla procedura selettiva sono
pubblicate sul sito web www.comune.caivano.na.it Sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione
“bandi di concorso” rende la seguente:
Visto il verbale del 18 maggio 2020,
COMUNICAZIONE AI CANDIDATI AMMESSI AL COLLOQUIO
Per ragioni organizzative , Data e sede dei colloqui è SPOSTATA A GIOVEDÌ

21 MAGGIO
alle ore 9.00 presso la sede del Comune di Caivano in via Don Minzoni, nel rispetto della
normativa emergenziale Covid -19 e salvo nuovo e diverso avviso.
La pubblicazione sul sito web ha valore di notifica a tutti gli effetti delle comunicazioni ai candidati, ai quali non sarà inviato alcun ulteriore avviso
circa:
· l’ammissione ovvero l’esclusione alla selezione;
· l’esito dei colloqui.
Sarà pertanto cura dei candidati verificare con questo mezzo l’ammissione alla procedura di selezione, la data e sede di svolgimento del colloquio
e l’orario di convocazione.
Eventuali variazioni alla data del colloquio e l’esito finale dello stesso saranno comunicate con le stesse modalità citate.

Dalla residenza municipale,
dr. Biagio Fusco
atto sottoscritto digitalmente

__________________

