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IL SEGRETARIO GENERALE

RENDE NOTO CHE

con pror,.vedimento deliberativo n. 1'91' del 14/06/201(> e successivo atto intesrativo n' 21'2 del

14l07lz,1.r^ Cir*, ò"rtunale ha,,u*'", ^ 
fu' dutu a*O^itOi t,,016 sino "11'tliZlZOtO 

rrnnovabili

sino alla scadenzadel mandato d.l Sindal ,"n.-t+posizioni orgu^rruoue e n.2A1te professionalità;

Conl)ecreton.1.2de|01,l0612016l,AitaProfessionalitàCorpoPohziaI-ocaleèstatagiàconfenta;

sono state indrviduate le seguenu P:'Y':* o'e?^i7?Y^:i':"i:,T:H,: [u:r,i1r*"ft.ìlf:':f;

i;à".;n:""ilì#.;;'';;-;;;" del segretari" ,":::']'..:""i::'.Y::iì::i3iff;

Si comunica che : . --LLr:^^+^ ,1^l o ndrci giorni all'Albo
l,.llpresenteawisointernoÀmattàpubblicatodal05/08/2016'perqut

pretorio on_line del comun" J tio."ra Inferiore -sito r'wrv.comune.nocera-inferiore'sa'rt-

nonchésullahomepagedel-"d..i','ositoeinAmministrazioneTraspalenteallavoce..Bandi

z" t, mru:r;e h possibrrrtà a tutti i dipe1len1 interessati di presentare ra candidatura, tenuto

conto del periodo di .ong"do ordinario'"stivo , la scadenza ptt ii rit"\rimtnto delle istanze vtene

lrssata ad ampio termi.ne efìtlo e ,,".' "ro" 
le ore 12:00 de1gio,,o 0510912016;
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3. Potranno essere ptesentate -domande 
d' p^":-::p-1:::", ut'u selezione interna' per titoli e

colloquio 1p., .ro' piu di due posizio ni ()rgu'tt'zattve 
.ef 

o Alta Professionaìità con istanze

distinre, indicund-o ll priorità ,;n11.'"|"t"f;::,tT^a'r c3-i1'e di N1;era Inferiore con

rapporto al r^.1#-;#;; ;**o .ed 
indetetminato, inquadrati nella categoria qiuridica D' ed in

effetttvo seflr1z1o pfesso I'Amministt azione alla datla tli "od""'u 
att telmine ulfimo di

4 ffà:Xffi"fi1X,3.ffi3l" ^, 
p,.:"": uyi:'' Ir1::.:':::^".T,ì:' :?<1i 

partecrPa'ion.-1-

p.o) prese n ur^T".o[ru ,"-pri.à ed tndttzzata ai Segretario Generaie dovrà perveniJre' a Pefla

di esclusione, presso l,ufficio 1r","."u" J"l Comune- di Nocera Infedote entao e non oltre Ìe

ore 12,00 del giorno 05/09 /20L6;

a) lìXtJi-T;': il#Xi d ,.g:T,ne di Noceta rnfedore - Segretario Generale 'Prazza A'

Dtaz - B4{l4Nocera Inferiore (sA). arll^ busta dovrà essefe rrportuto, u P"l di esclusione' la

seguenre al.ito.r- ,D otruancla a; i*rrrrp)4one all'auuiso ìntertto per ii confeimenlo d'i incarico di Posi{one

ò-,goni<?oti,'e tliAltaProfessionalità t 
-^ ^^-"o.* otq a t1tàrro all'Ufficio Protocollo deil'Ente nei

Irr-tol Lu,o, 1' domanda potrà essere consegil'ata a mu 
, Jri.."i-ento a1

tempietetminisuddettioppuletlasmessaalflezzoraccomandataconawls(

b)

predetto tndtizzo;
Z rn rroPEC (posta certihcata) all'tndilrzzo ;ffi d, .sclusione,-da tttdtnzzo Ut f::t1

11'oggctto'Dorna,nda^ di
e dovrà ri.Pottare ne

incaico dì PosiTione Oryiii;griua e di Alta
In tal caso, la àomandu dovtà avere proverTetlza'

cerLtftcata del drpendente personale, o istituzionale

;;;r?rirre all)uuiso inrervto per il conJàinenro di

Professionalità"; 1 1:,: r:_-^-^^ r^ ^..ol]c 
.in.icate elo tndrizzate a caselle di posta

5.Ledomandetlasmesseconmodalitàdivetsedaquelleindicateefotndtizzate
elettronica diverse da quelia sopra rndic ùa ef op"*t"t]*-"i"t rt ore 1"2'00 del05/09/20L6

non safafìfio pr.r. i, .à..id"r^ri"rr", io.rrr.'qo"lL" integrative di altre domande già ptesentate

nei termini;
6. Alla domanda dovrà essele allegato, ?p-ljnndi 

esclusione' il curiculum professionale in formato

europeo a.urtr-.ri. ,",,"r.riio dal'dipendente e t"pi^ aJ àot.'*ttio di rdentità in corso di

validità;
1. 11 Segretario genetale ed r1 dirigenlg T,T,'PP., per l,attribuzione delle P. o., entro i dieci giorni

successivi alla scaden za. dell'avvrr",*p;;;à"r*ro alla 'eltzione' 
vedftcando i requisiti e

valutare le istanze;

i,;:lxui:1ffiHT?l#*lllfJ",r'ii;do ::1to dei titoli di studio e currurali, derle

espedenze e capacità professign';,--;tù; attitudini' dei .risultati 
conseguiti tn telazro.'e

all'esperien ,u rnui*rutui, 1].o dei serwizi afferertt ai settori del presente awlso;

b) il coiloqoio ì;l"tutivo tenend" t"::" O"O" 

'::l:::tn" 
e comPetenze richieste per la

posizione au ,i.oi[.1".:r1",3 modulo otganizzattvo-'pp'o"*o àal'Ente con delibera di

Giunta Comunale n' 123 del 0510512016l- .t-^; ^;.i--^li cand
g. 11 giorno, l,orr'l'ir^J.i"Lcolloquio sarafl.o comunicad ai singoli candidati ammessl cofl

consegna di informatrva; 1 r:..: ^ ^^+^ ^^.-hèrcn c a di.cemb re 2016;

9. L'incatico d, P'O' ;;;tito"f"'ito dal dirigente c:mP.eterìte ed avrà durata smr

10. A1 titolare di. posizion e orgatizzattva .io Altap'of""io"ulità sarà,corrit!:.:o una indennità di

posizione - b;;;;;;ilr^.d"[; ,ù;ù-fo.irio.i.da parte dell'organismo Indipendente di

Valutazione tn apphcazione del ;;;^ di valutazio'" opp'ot'u!" ::: delibera di Giunta

Comunaie n. 2ti^det 2zl01lzOM::;" *a'*1t^ ^] n""tJ'ì dela delibeta 1'9112016 ed in

,, Llj'l",,lh*;:**#?:1:m"J':':li"',:'L, 0,,. ara vatutaz'-"::, ^ 
consuntivo dei

risultatiraggiunti,daparted.:l.gdg...eCompetefiteComedanormativavigenteemetodologia
in vigore presso il Co'rr"r," di Nocera Inferiore;



CITTA' DI NOCER,\ INFE,RIORE'

12. Dalla <)ecofferzadel nuovo incarico, il d.ipenden te garanttrà.la preserza oltre l'otario di servi'zio

net esìqerlze connesse alle funzioni ^ffiJi,"gfi 
.lo\u pattectpazro": ui- inconffi progfammafl'

r-^ --"Ò
Conplestazionecontraddistintadaunatetribuzione..omnicompr:ensiva,,.:.

13. Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n.1'9612A03, il trattamento deiiati contenuti nella domanda di

selezione è ftnahzzatounicaÀente alla gestione dell'attività ptocedurale dell'incarico'

14. L,Amministrazione si 
'iserva 

la facolià' di rettificart' p'o"ogu'e' nonché dapdre il termine di

sczdeflza, owefo fevocafe il p,",*t" awiso di seleziJne qualora si tavwisino effetdve

motivazioru di pubblico interesse'
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