CITTA' DI SAN PRISCO (Caserta)
Sede Municipale Via Michele Monaco - C.A.P. 81054.

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA A
PRESIDENTE
DI COMMISSIONE
DI CONCORSO O DI ALTRO
COMPONENTE
IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA- FINANZIARIA E TRIBUTI
Premesso che per dare attuazione alla delibera di Giunta Comunale n. 24 del 02.04.2020 di
approvazione del programma triennale del fabbisogno di personale anni 2020-2022 a tempo
indeterminato, occorre procedere all' attivazione delle procedure di reclutamento ivi previste;
Considerato che occorrerà procedere alla istituzione delle Commissioni giudicatrici e risulta
necessario, ai sensi del vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 15/11/2018, vista l'indisponibilità del
Segretario titolare del Comune di San Prisco, prevedere per il reclutamento delle categorie D, quale
Presidente delle relative Commissioni giudicatrici e/o di altro componente delle stesse, un Segretario
Comunale, Dirigente di Ente Locale o un dipendente di cat. D che si renda disponibile da altro
Comune, Provincia o dalla Regione;
Dato atto che allo stato risulta già indetta la procedura di mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. 165/2001
per la copertura di n. l posto di Specialista Tecnico Amministrativo a tempo pieno ed indeterminato
Categoria Giuridica "D" del Ccnl Comparto Funzioni Locali da assegnare all'area IVa "Ambiente e
Gestione Economica del Personale";
Visto l'art.7, comma 3 del vigente Regolamento sulla procedura di mobilità volontaria esterna;
Dato atto che per tale procedura, per la quale è già scaduto il termine di presentazione delle domande,
occorre istituire la Commissione giudicatrice, nominarne i componenti ed il relativo Presidente;

RENDE NOTO
È indetto avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di disponibilità da parte dei
Segretari Comunali, titolari presso i Comuni della Regione Campania, Dirigenti di Enti Locali o
dipendenti di cat. D, a far parte, in qualità di Presidente o di componente della Commissioni
giudicatrice per il reclutamento di personale di categoria D da parte del Comune di San Prisco.
Verranno prese in considerazione le istanze che perverranno entro il 18/08/2020 a mezzo pec
(protocollo@pec.comune.sanprisco.caserta.it) secondo il modello allegato e verrà così istituito il
relativo elenco dal quale attingere di volta in volta, mediante sorteggio pubblico (o altro sistema che,
se necessario, tenga conto delle specifiche competenze, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza,
buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione), il nominativo per la designazione di
"Presidente della commissione giudicatrice" o componente per le diverse procedure di reclutamento di
personale di categoria D previste dal programma triennale del fabbisogno del personale del Comune di
San Prisco.
Si informa fin d'ora che appena approvato l'elenco, si procederà al sorteggio pubblico per la nomina a
Presidente della prima Commissione giudicatrice, da istituirsi per la procedura di mobilità volontaria
ex art. 30 d.lgs. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di Specialista Tecnico Amministrativo a tempo
pieno ed indeterminato Categoria Giuridica "D" del Ccnl Comparto Funzioni Locali da assegnare
all'area IV "Ambiente e Gestione Economica del Personale".
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Il Segretario Comunale, il Dirigente, il dipendente dell'Ente Locale, cat. D, così individuato sarà
invitato a presentare specifica autorizzazione da parte del legale rappresentante dell' Amministrazione
Comunale presso la quale lo stesso presta servizio.
Il presente avviso viene pubblicato all' Albo Pretori o online, sul sito istituzionale dell'Ente e nella
Sezione Amministrazione Trasparente del Comune di San Prisco e trasmesso a mezzo pec ai Comuni
limitrofi.
San Prisco lì 3.8.2020

