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OGGETTO: AVVISO PER IL CONFERIMENTO DEL POSTO A TEMPO

DETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – CAT. D1 – AREA

TECNICA.
IL SINDACO

VISTO l’art. 110 del T.U. 18.08.2000 n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

RENDE NOTO

che questa Amministrazione comunale intende provvedere alla assunzione di un Istruttore Direttivo

Tecnico – categoria D1 – area tecnica, mediante la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo

pieno (36 ore settimanali) e determinato fino al 31.12.2011, ai sensi dell’art. 110 del T.U.

18.08.2000 n. 267, con periodo di prova di mesi sei.

Gli saranno attribuite le seguenti funzioni:

-tutte le attività previste dall’organizzazione comunale in capo all’area tecnica

Gli interessati potranno presentare domanda in carta libera entro il giorno 19 settembre 2009;

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) il possesso del diploma di laurea in ingegneria civile, in ingegneria edile, in architettura, in

pianificazione del territorio (laurea specialistica prevista dal nuovo ordinamento o laurea prevista

dal vecchio ordinamento equiparabile alla classe 28/S - 4/S – 54/S - non sono ammessi titoli

equipollenti - ed il possesso di una esperienza di servizio di almeno due anni nella Pubblica

Amministrazione, Enti di diritto Pubblico, Aziende pubbliche e private, in posizione di lavoro

corrispondente, per contenuto, alle funzioni della qualifica funzionale del posto da ricoprire;

b) il curriculum professionale dal quale si evinca di aver acquisito una elevata esperienza nel settore

tecnico comunale

c) l’inesistenza di carichi penali pendenti e di procedimenti penali in corso;

d) cittadinanza italiana;

e) la data di nascita.

Il conferimento dell’incarico avverrà previo colloquio con il Sindaco che viene già fissato per

martedì 22 settembre ore 10.00 e con la valutazione del curriculum.

Il trattamento economico previsto è quello stabilito per la relativa cat. D1 dal contratto collettivo di

lavoro dei dipendenti degli Enti Locali, in vigore all'atto dell'assunzione.

L’Amministrazione comunale si riserva di attribuire eventuali indennità in relazione alle

responsabilità che verranno eventualmente conferite.

IL SINDACO

         F.to  Gianluigi Furlin


