
COMUNE Dl PR OC ID A 
Città Metropolitana d i N a po I i 

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO ART. 110 
c. 1 D.Lgs. 267 /2000 PER LA COPERTURA DEL POSTO DI ISTRUTTORE 
DIRETTIVO CONTABILE PER I SERVIZI FINANZIARI. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Richiamata la de libera G.M. n. 116 del 28/06/2019 avente ad oggetto: "Approvazione nuova 
programmazione fabbisogno del personale triennio 2019/2021 ", nella quale è prevista, ai sensi 
dc ll 'art.11 0 c. l del D.Lgs. 267/2000, la copertura a tempo determinato, di una unità di Cat.Dl , 
[struttore Direttivù Contabile, vacante nell 'ambito dei Servizi Finanziari; 
Dato atto che la suddetta de libera è stata trasmessa a lla Commiss ione per la stabilità finanziaria degli 
l:nti locali, presso il Ministero dell'Interno per l'esame ed è in attesa di approvazione; 
Visio l 'art. 11 0 " incarichi a contratte · co. I del TUEL n. 267/2000, come modificato dall'art. L c. 1 
D. L. n. yQ dcl 24.06.2014, wnvertito ir. Legge n. 114 dell ' l l.08.2014; 
Visti: 
- l'art. 50 del TUEL n. 267/2000; 
- l'art. 19 dd D. Lgs. n. 165/200 1; 
-l 'ar1. 52 bis òello Statuto com•.male; 
- il Rego lamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Serv izi; 

- il vigente CC L Comparto Regioni ed Autonomie Local i; 
Vista la determinazione 157/547 del 10.07.2019 del Servizio del Personale con la quale è stato 
approvato lo schema del presente avviso di selezione ed il fac-simile di domanda; 
Tutte; ciò considerato 

RENDE NOTO 

Che il Comune di Procida intende procedere all a copertura a tempo determinato di un posto di Cat. 
D pos.ec.D l " Istruttore Direttivo Contabile" nell'ambito dei Servizi Finanziari con contratto pubblico 
di cui all'art. 11 O c. I del D.Lgs. 267/2000 per la collaborazione nei Servizi finanziari, Servizio tributi 
è Servizio tra!lamento economico del personale. 
L' incarico sarà attri buito dal Sindaco ai sensi dell ' art.SO, comma 10, de l D.lgs.267/2000 ed avrà 
decorrenza dalla data indicata nel contratto individuale di lavoro fino alla scadenza del mandato 
amministrativo del S indaco pro-tempere. 
La durata dell ' incarico non potrà comunque superare la scadenza del mandato de l Sindaco e si 
risolverà di diritto qualora il Comune dichiari il dissesto o comunque entro trenta giorni 
dall'anticipata cessazione de! mandato dcl sindaco, dovuta a qualsiasi causa. 
In nessur. caso il rapporto di lavoro a tempo determinato potrà trasformarsi in rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato. 
Il presente avviso ha scopo conoscitivo e preliminare, non determina alcun diritto all ' attribuzione del 
posto, né deve necessariamente .concludersi con la stipula del contratto a tempo determinato, 
rientrando nella discrezionalità del Sindaco valutare la sussistenza di e lementi sufficienti che 
soddis fino le esigenze di professionalità richieste : qualora si ritenga di non rinvenire profess ionalità 
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adeguate, non si provvederà ad alcun conferimento d'incarico anche in riferimento a[1'approvazione

o meno di questa assunzione da parle della competente Commissione per la Stabilità Finanziaria
presso il Ministero dell'Interno;
L'amministrazione si riserva, qualora ne rawisi ['oppottunità, di modificare, prorogare o revocare il
presente awiso in qualsiasi momento.
Trattamento economico
Al suddetto rappofio si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente CCNL
Comparto Regioni - Enti Locati con inquadramento nella cat. D. pos. Ec. Dl, profilo professionale

Istruttore direttivo contabile. Al soggetto individuato, se incaricato di posizione organizzativa, verrà

riconosciuta una retribuzione di posizione definita dal vigente regolamento e I'indennità di risultato
in conformità del vigente CCNL Comparto Regioni-Enti Locali da attribuire nei limiti e con le

modalità previste dal vigente regolamento per [a misurazione della perl'ormance. La Giunta
Municipale potrà, con successivo atto, stabilire un'eventuale indennità ad personam. Gli emolumenti
spettanti si intendono al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali previste dalla legge.

Requisiti per I'ammissione alla selezione
Possono partecipare alla selezione coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione

delle domande siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'unione Europea lermo restando che:

- godano dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;

- siano in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica Italiana,

- abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana, nell'applicazione scritta, parlata e letta;
b) idoneità fisica all'impiego e alle mansioni proprie del profilo prolèssionale riferito a[ posto messo

a selezione. L'Amministrazione si riserva di accertare d'ufficio I'idoneità del vincitore prima di
procedere alla stipulazione del contratto di lavoro;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscono.
ai sensi delle vigenti norme in materia, la costituzione del rappoÉo di impiego con [a pubblica
amministrazione;
e) di non trovarsi in situazioni e/o di non avere rapporti di lavoro che possano interlèrire sulla
conferibilità e sulla compatibilità dell'incarico da conferire (D.Lgs. n. 3912013 e smi, art. 53 D.Lgs
165/2001 e vigenti norme contrattuali di comparto);
f) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero
non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma l, lett. D. del
D.P.R. l0/01/1957, n'3.
g) di non essere interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
h) di non avere vertenze giudiziali e/o stragiudiziali con la pubblica amministrazione di Procida;
i) titolo di studio: Laurea magistrale di durata quinquennale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) del
D.M. 2211012004 n. 270, nelle classi di Economia e Commercio t,M 56 e LM 71 , o titolo di studio
equipollente per legge alle classi sovra indicate con pafticolare riferimento al Decreto
interministeriale 9 luglio 2009 pubblicato in G.U. n" 233 del910712009:,;

k) patente di guida categoria B;
l) conoscenza dell'uso delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse;
m)conoscenza di una lingua straniera a livello scolastico o livello piri elevato;
n) posizione regolare nei confronti detl'obbtigo sul reclutamento militare nello Stato Italiano. Il
cittadino IJ.E. dovrà essere in posizione regolare secondo quanto stabilito dalla legge nelle singole
fattispecie;
o) la disponibilità a stipulare il contratto di lavoro e ad assumere il successivo incarico di responsabile
del servizio con titolarità dclla posizione organizzativa nella data fìssata da questa Amministrazione.



L'accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione e
per l'assunzione a tempo determinato comporta in qualunque tempo la risoluzione del rapporto di
impiego eventualmente costituito.

Modalità di partecipazione alla selezione
La domanda di ammissione alla selezione pubblica, redatta in carta semplice secondo lo schema
allegato al presente avviso, datata e fìrmata dall'interessalo a pcna di esclusione dalla procedura,
corredata da tòtocopia non autenticata del documento di riconoscimento e da un dettagliato
curriculum professionale che attesti le specifìche esperienze lavorative (pubbliche e/o private) e le
espericnze di lormazione prolessionale dovrà contenere [e seguenti dichiarazioni rilasciate ai sensi
dcl Decrcto del Presente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i.. attestanti i requisiti necessari per
I'ammissione alla selezione:
-cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e numero di codice tìscalet
-l'indirizzo al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni, il numero di recapito telefonico
ed eventuale indirizzo di posta ce(ificata;
-la cittadinanza posseduta;
-richiesta di partecipazione alla selezione pubblica dell'incarico in oggetto;
-diploma di laurea posseduto (fra quelti indicati al punto i ) del precedente paragrafo "Requisiti per
l'ammissione alla selezione" con l'indicazione dell'Università presso la quale è stato conseguito,
della data di rilascio e del voto riportato. Se il titolo di studio è stato conseguito all'estero il candidato
deve specificare di essere in possesso della dichiarazione, rilasciata dalla competente autorità, che
talc titolo è equipollente/equiparato al titolo di studio richiesto dal presente avviso;
- l'aver cventualmente maturato presso gli Enti Pubblici esperienze di lavoro come deftagliatamente
ripoÉato neI curriculum allegato;
il godimento dei diritti civili e politici nel paese di appartenenza e di non essere in una lclle cause

che a norma delle vigenti disposizioni ne irnpediscono il possesso;
-di esscrc fisicamente idoneo ad esercitare [e mansioni connesse con i[ posto oggetto del presentc
avviso;
-per icandidati di sesso maschile essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi del servizicr
militare nello Stato di appartenenza;
-possesso della patente di guida cat. B;
-di avere adeguata conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piir
d ilfuse;
- la lingua:traniera (o [e lingue straniere) ed il livello di conoscenza;
- il cornune ove è rscritLo nelle liste elettorali ovvero r motivi della non iscrizione o della oanceliazioue
dalle liste medesime;
-di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscono, ai
sensi delle vigenti norme in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica
amministrazione;
-non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, owerc
non essere stati dichiaràti decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma l, lett. D. del
D.P.R. l0/01/l 957, n'3;
- di non trovarsi in situazioni e/o di non avere rapporti di lavoro che possano interferire sulla
confèribilità e sulla compatibilità del['incarico da contèrire (D.Lgs. n. 3912013 e smi, art. 53 D.Lgs
165/2001 e vigenti norme contrattuali di comparto);
- di non essere intcrdctti dai pubbtici utÌici in base a sentenza passata in giudicato;
- di non avere vertenze giudiziali e/o stragiudiziali con [a pubblica amministrazione di Procida;
-di autorizzare iI Comune di Procida all'utilizzo dei dati personali contenuti nella domanda. per le
fìnalità relative all'avviso, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.rn.i.;



- di aver preso visione integrale dell'awiso della selezione a cui paftecipa e di accettare senza riserva
alcuna tutte le condizioni contenute nello stesso e nella normativa che regola I'accesso al pubblico
impiego;
Il Comune si riserva [a facoltà di acce(are la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati nelle
suddette domande e che in caso di dichiarazioni mendaci si procederà secondo quanto previsto dalle
vigenti disposizioni in materia.
La domanda di ammissione alla selezione deve essere indirizzata a[ Comure di Procida via Libertà,
1.2 - 80079 Procida (Na) e pcrvenire entro e non oltre il termine perentorio del 26.07.2019
(quindici giomi successivi a quello di pubblicazione sul sito istituzionale del['Ente e all'Albo Pretorio
on-line), con una delle seguenti modalità:
l. spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. A tal tìne larà fède [a data di ritiro
della stessa da parte dell'ufficio protocollo del Comune di Procida, non saranno prese in
considerazione [e domande pervenute oltre il termine sopra indicato ancorché spedite entro [o stesso

termine.
2. consegna a mano, in busta chiusa, esclusivamente presso I'uflcio protocollo di questa

amministrazione , che ne rilascerà apposita ricevuta entro e non oltre le ore 14.00 del
26.07.20L9 , termine ultimo di presentazione delle domande;

3.a mezzo PEC entro e non oltre le ore f4.00 del
26.07.2019, al seguente indirizzo: concorsi.plqqidq@4lpsps§.il e precisamente inviando al suddetto
indirizzo un messaggio da una casella di posta certificata con oggetto: " Domanda di partecipazione
alla selezione pubblica incarico art. I l0 co. I istruttore direttivo contabile " , pertanto non sarà valida
la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata. A tal fine farà fede la data
indicata sulla ricevuta di ricezione della stessa. Al messaggio dovranno essere obbligatoriamente
allegati in formato PDF:
- domanda di ammissione alla selezione pubblica datata e sottoscritta;
- scansione dell'originale di un documento di riconoscimento valido;
- curriculum vitae prolessionale e formativo datato e sottoscritto;
-scansione ricevuta versamento 20 euro:
- ogni altro documento ritenuto utile.
Per le modalità di cui ai punti 1. e 2. sull'esterno della busta contente obbligatoriamente, pena
I'esclusione, la domanda di ammissione, il documento di riconoscimento valido, il curriculum vitae
professionale e formativo datato e sottoscritto nonché ogni altro documento utile deve essere riportata
oltre all'indicazione del proprio cognome, nome e indirizzo la seguente dicitura: '"Domanda di
partecipazione allu selezione pubblica incarico art. I I0 c. I istruttore direttivo contabile ". .

Alla domanda dovrà essere allegata, pena l'esclusione, [a riceluta comprovante il versamento della
tassa di ammissione di euro 20,00 da eftettuarsi mediante bonifico bancario codice IBAN IT47 U076
0103 4000 0002 3005804 intestato a Comune di Procida Servizio tesoreria via Libertà. 12 bis
80079 Procida (NA), CAUSALE "selezione pubblica incarico a tempo determinato , art 110, n.l
Istruttore Direttivo contabile" . La tassa di ammissione non è in alcun modo rimborsabile.
L'Amministrazione non si assume responsabilità alcuna per [a dispersione della busta contenente la
domanda di ammissione o di altre comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da
parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali telegrafici, telematici o, comunque.
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore, né per [a mancata restituzione dell'avviso
di ricevimento"



Ammissione dei candidati
Dopo [a scadenza del termine per la ricezione delle domande, Ie stesse saranno esaminate, ai fini della
loro ammissibilità dal responsabile del Servizio Personale.
Il candidato è escluso dalla partecipazione alla selezione nei seguenti casi:
- omcssa sottoscrizione della domanda di partecipazione alla selezione;

- omessa presentazione del cuniculum vitae o mancata sottoscrizione del cuniculum;
- omessa indicazione dei dati che senono ad individuare e a reperire il candidato (cognome, nome,
luogo e data di nascita. indirizzo);
- mancanza dei requisiti prescritti dal presente bando;
- mancata indicazione nella domanda dei requisiti prescritti dal presente bando;
- conscgna elo spedizione della domanda oltre il termine ultimo assegnato;
- omessa presentazione della copia di un documento di riconoscimento d'identità in corso di validità;
- marrcato versamcnto della tassa di ammissione di euro 20.00.

L'elenco d.egli ammessi e degli esclusi dalla selezione sarà pubblicato esclusivamente sul sito internet
istituzionale dell'Amministrazior,e (http://www.comune.procida.na. it) sezione "Amministrazione
Trasparente"- "Bandi di Concorso".
Defta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Modalità di selezione e criteri di valutazione
Le domande dei candidati ammessi alla selezione, a seguito della verifica di cui al precedente
pa.ragrafo "Ammissione dei candidati", verraruìo consegnate al Sindaco per dar seguito alla fase di
valutaziorie degli elementi che soddistino le esigenze di proièssionalità richieste in rapporto alle
tariìlteristiche della lunzione dell'incarico da ricoprire.
I criteri di priorit:i nella scelta saranno i titoli acquisiti e l'esperienza maturata nella professione.
Eventualmente i r:andidati saranno chiamati per un colloquio.
All'attività di acccrtamento e/o valutativa provvede il Sindaco.
Il candidato selezionato ed individuato con decreto sindacale sarà invitato dal Servizio Personale,
previo accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso a[ posto e sottoscrizione della
dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconleribilità o incompatibiiità ai sensi dell'art.20 del
D.Lgs. n.39/2013 e smi, alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro ai fini dell'assunzione
in servizio.
Il contratto individuale di lavoro sarà. redatto in conformità dei vigenti CCNL comparto Regioni -
Enti Locali e del presente av.ziso di selezione.
Norme finali
La selczione pcr il confèrimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione nun assume
caratteristiche concorsuali, [a valutazione operata è condotta ed intesa esclusivamente ad individuare
il soggctto che mcglio sia in grado di ricoprire l'incarico di responsabile del servizio in questione e.

. pefianto, non dà luogo alla fonnazionc di alcuna graduatoria di merito comparativo. E' lacottà
dell'Amministrazione comunque, oftìire la stipula del contratto a candidato diverso da quello
originariamente individuato, in caso di rinuncia di quest'ultimo e nell'ambito di ciuelli ritenuti idonei,
nonché negli originari lirniti temporali di etlcacia dcl prcdctto contratto individuale, di stipulare
nuovo contratto individuale di lavoro con altro candidato a sua volta pafiecipantc alla sclczione, in
caso di risoluzionc dcll'originario negozio per qualsiasi causa intervenuta o in altra ipotcsi di
necessità o di rilevante opportunità da motivarsi nel contesto de[1'atto costitutivo.
Ai fini dell'assunzione in servizio l'Amministrazioìre prowederà alla verifioa del possesso dei
requisiti dichiarati dal candidato.
L'amministrazionc comunale garantisce il rispetto del principio delle pari opportunità ai sensi dclla
L. n.125/1991 e s.m.i..
Ai sensi dcll'art. l3 del D.Lgs. 19612003 i dati forniti dai candidati nelle domande di partecipazione
alla presente procedura selettiva saranno raccolti presso il Servizio Personale del Cornune di Procida.



L'Amministrazione si impegna a rispettare il carattere risewato delle informazioni e a trattare i dati
solo per [e finalità connesse e strumentali alla procedura selettiva e all'eventuale stipula e gestione
del contratto di lavoro.
Il conlerimento dei dati è obbligatorio ai {ìni della valutazione dei requisiti di parlecipazione alla
selezione, pena l'esclusione dalla stessa.

Il Responsabile del procedimento è il Sig. Salvatore Scotto di Covella a cui gli aspiranti candidati
potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti ed inibrmazioni inerenti questo avviso Te[.
08 r/8 r 0921 7.

L'avviso integrale ed il flac-simile di domanda di partecipazione (All. 1) sono pubblicati sul sito
internet del Comune di Procida ( www.comune.procida.na.it) Sezione "Amministrazione
Trasparente" - "Bandi di Concorso" , nonché all'Albo Pretorio.

Procida, lì 11.07.2019

Il Responsabile del Servizio Personale
Salvatore tto di ovella



ALLEGATO 1)
(FAC-SIMILE DI DOMANDA)

Al Sindaco del
COMUNE DI PROCIDA

Via Libertà, 12 80079 Procida (NA)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso alla selezione pubblica di cui all,ar,,viso
del 11.07.2019, per il conferimento di un incarico art. 110 co. 1 d.lgs. 267 /2000 per
la copertura del posto di Istruttore Direttivo Contabile.
A tal frne, consapevole delle sanzioni penali previste dal DPR n.445 / 2000 e s.rn.i.
applicabili in caso di falsità delle presenti dichiarazioni, dichiara:
- le proprie generalità sono:

(..gF,r-e_ _
Nor c,:
Luogo di n, scr t:ì __
Data cii nascita
Comune di residenza
Via c no

Domicilio
e odice frscale
(contrassegnare con la crocetta la dichianzione richiesta e completada con i dati
richiesti)
n di csscrc cittadino italiano or.,vcro nel seguente Stato mcmbto de1la U.ll.

rt o\'ryero i motivi dclla non iscrizione o della canccllazione dalle liste medcsimc



o di esscre in possesso dcl seguente diploma di laurea richicsto nell'ar''viso di sclczione:

cunscgullo n tesso
(indicare con precisione la dcnominazione e la località ove ha sede I'istituto scolastico)

rilasciaro in data con volazion('
o (da barrare solo se in posscsso di diplomi di lautea conseguiti all'cstcro)
di essere in possesso dclla dichiarazione , rilasciata dal1a competente autorità, chc tale

titolo è equipollentc/cquiparato al titolo di studio richiesto dal presente ar,viso;

I di aver maturato prcsso gli Enti Pubblici esperieflze di lavoto comc dettagliatamefltc
riportato nel curriculum allegato;
r di godere dei diritti civili e politici ne1 paesc di appartenenza e di non csscre in una

delle causc chc a norma delle vigenti disposizioni ne impediscono il possesso;

n di cssere fisicamente idoneo ad escrcitare le mansioni coflncsse con il posto oggctto
del presente alwiso;
r essere in posizione regolarc nci confronti degli obblighi del sen izio militare nello Stato

di appartenenza (p"t i candidati di sesso maschile) owero

di
n di non aver riportato condaflnc pcnalì e non avere procedimenti penali in corso che
impediscono, ai sensi dcllc vigcnti norrne in materia, la costituzione del rapporto di
impicgo con la pubblica amministrazionc ovvero di aver riportato le seguenti condanne
ncnalì o orocedimenti nenalì
I di non trovarsi in situazioni e/o di non avere rappotti di lavoro che possano interferire
sulla conferibilità e sulla compatibilìtà delf incarico da conferire @.Lgr. n. 39 /2013 e

smi, art. 53 D.Lgs 1,65 /2001 e vigenti norme contrattuali di comparto);
n di non csscrc stati dcstiruid o dispcnsati dall'impiego prcsso una Pubbl-ica
,\mministraziorìe, ovvero non essere statì dichiarati dccaduti da un impiego statale ai
scnsi dell'art. 1,27, comrna 1, lctt. D. del D.P.R. 10/01/1957, no3 owero di essere stato
destituito per i seguentl mo[\.l
I di non essere interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
I di norr avcrc verteflze giudiziali e/o stragiudizia[ con Ia pubblica amministrazior-rc di
Ptocida;
a dr autonzzare il Comune di Procida all'utj\zzo dei dati pcrsonali contenuti nella
domanda, per lc finaìità rclative all'avwiso, nel rispetto del D.Lgs. n. 1,96 /2003 e s.m.i.;

r di essete in possesso dclla patente di guida cat. B;
o di avere adeguata corìoscenza dell'uso delle appatecchiature e dcllc applicazioni
informatichc più diffuse;
tr di conoscere la lingua straniera (o le lingue stranicrc) ed il livello di conoscenza come
di scguito indicato:
Linzua-livelloctlnoscen7a-(scolasdcoopiùelevato;
Lingua-[ivelloconosccnz^-(scolasticoopiue[evato)
Lingua-livclloconoscc1\z^-(sco1asticoopiùelevatc);
l di cssere iscritto nelle liste elettorali del Comunc



o di aver prcso visiorre integralc dell'aw.iso della selezionc a cui partecipa e di accettare
senza riscrva alcuna tutte le condizioni contenute ncllo stesso c nella normativa che
regola I'accesso a[ pubblrcc, impiegol
o di osscrvare rigorosamente le rcgolc del segreto a proposito di fattj, informazioni,
documcnti od altro di cui avrà comunicazionc o prenderà conoscenza ncllo svolgimcnto
delf incarico oggetto dcl presentc ar'.viso e chc ta[ informazioni non potrà in nessun
modo cederlc 

^ 
tcrzi o to\zzarle dircttamente ncl rispetto della vigente normariva in

matcria.
n di voler riccvcrc tuttc lc comunicaziorri relatìve al prcscntc ar,.viso al segucnte ndinzzo
sollcvando 1'-{.mministrazionc Comunalc da ogni responsabilità in caso di irreperibiJità
de I destinatario e con impegno a comunicate tempestivamcnte evcnruali variazioni dcll<r
S TCSSO:

Indiizzo
Nurrero telcfonico
PEC (evcntuale)
c-mail (evcntuale)
Àllega alla domanda di partecipazione:
- fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento valido;
- curriculum vitac professionale e fomrativo datato e sottoscritto;
- ogni altro documento ritenuto utile;
- la ricer-uta comprovante il vcrsamento della tassa di amnissione di € 20,00 d'i
effertuarsi mediantc bonifìco bancario codicc IBAN IT47 U076 0103 4000 0002 3005
804 ir.rtestato a Comune di Procida- Servizio tcsorcria-Via Libertà 12 bis 80079 Procida,
obblìgatonarnentc [a causalc devc essere "Selczionc pubblica incarico a tempo
dcrcrminato , art.110, n.1 Istuttore Dircttivo Tecnico".

FrlL\'IÀ (non autenticata)

(iuogo e data)


