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AVVISO PROROGA TERMINI SCADENZA
PROCEDURA SELETTIVA PER L’ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CAT.
D1 - A TEMPO PIENO E DETERMINATO, CON DECORRENZA DALLA DATA DI AUTORIZZAZIONE
DELLA COMMISSIONE PER LA STABILITÀ FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI - DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI MINISTERO DELL’INTERNO (COSFEL) SINO AL
27.12.2024, AI SENSI DELL’ART.110, COMMA 1, D.LGS.N.267/2000.

IL RESPONSABILE AREA
DATO ATTO che in esecuzione della deliberazione di G.M. n. 062 del 07.04.2022 è stata indetta dal Comune
di Cariati una procedura selettiva per il conferimento di incarico, ex art. 110, comma 1 del D. Lgs.
267/2000, a tempo pieno e determinato, previa costituzione di rapporto di lavoro subordinato nel corrente
anno sino al 27.12.2024, con decorrenza dalla data di autorizzazione della Commissione per la Stabilità
Finanziaria degli Enti locali - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Ministero dell’Interno (COSFEL),
di un Istruttore Direttivo Tecnico, categoria “D”, posizione economica “D1” - “Responsabile dell’Area
Tecnica LL.PP.– Urbanistica e Servizi,”.
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 054 del 12/04/2022, inerente l’approvazione
dell’avviso di Selezione di che trattasi;
ACCERTATO che il termine di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di
cui al predetto avviso è stato fissato alla data del 29/APRILE/2022 ore 12:00.
RILEVATO l’esiguo numero di domande di partecipazione pervenute alla data odierna;
RITENUTO, al fine di garantire la massima partecipazione alla procedura selettiva di che trattasi, dover
prorogare il sopra indicato termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione;
RICHIAMATO l’art. 11, 5° capoverso dell’Avviso pubblico inerente la procedura selettiva di che trattasi;

AVVISA
CHE IL TERMINE DI SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE di partecipazione alla selezione di cui
al presente avviso è PROROGATO AL GIORNO 13/MAGGIO/2022 ore 12:00.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo recapito dipendente da
disguidi postali od altro motivo non imputabile all’Amministrazione medesima.
Non saranno considerate pervenute nel suddetto termine perentorio e quindi saranno escluse le domande
che, pur spedite entro il termine stabilito, pervengano al Comune oltre la data scadenza per la
presentazione delle candidature. A tal fine faranno fede la data e l’ora di arrivo al protocollo del Comune
ovvero alla casella di posta elettronica certificata dell’Ente.
Restano valide ed immutate tutte le altre disposizioni dell’Avviso Pubblico approvato con la precitata
determinazione n. 054 del 12/04/2022, inerente la selezione di che trattasi.

Cariati, lì 28/aprile/2022
IL RESPONSABILE AREA SEGRETERIA AA.GG.
(Cataldo RUSSO)

