Comune di Soriano Nel Cimino
Provincia di Viterbo

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, CATEGORIA D1, CON CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO E PARZIALE AL 50% ELEVABILE AL 100% AI SENSI DELL’ART.
110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000

CONVOCAZIONE COLLOQUIO
**********************************
Si comunica a tutti i candidati che hanno presentato istanza per il conferimento di un posto di Istruttore

Direttivo Amministrativo, Categoria D1, con contratto a tempo determinato e parziale
elevabile al 100%, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000 , che con
Determinazione nr. 1690 del 07.12.2021 è stato disposto che:


il COLLOQUIO si svolgerà presso la Residenza Municipale sita in Piazza Umberto I^
nr.12 il giorno 10dicembre 2021 alle ore 09,30.
a.

14,30.

Nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia di tutela della saluta pubblica i candidati
devono presentarsi muniti di mascherina FP2 e Green Pass.
Si rammenta che:


Le operazioni di selezione saranno condotte da una commissione esaminatrice appositamente
costituita dal Responsabile del procedimento. La commissione procederà ad effettuare un colloquio
con i candidati ammessi alla selezione, individuando così un elenco di professionisti idonei allo
svolgimento dell’incarico temporaneo e part-time.



Il colloquio ha il fine di comprovare la conoscenza e l’esperienza posseduta nelle materie afferenti
all’area tecnica, la capacità organizzativa e gestionale necessaria al ruolo da ricoprire, gli aspetti
attitudinali e motivazionali, l’orientamento all’innovazione, allo snellimento delle procedure e alle
relazioni con l’utenza, anche mediante la risoluzione di



.All’esito del colloquio la Commissione rimette l’elenco dei professionisti idonei al Sindaco che,
con giudizio motivato, individua il soggetto con cui stipulare il contratto di lavoro”.



Il colloquio sarà effettuato anche qualora vi sia una sola domanda di partecipazione.

La mancata presentazione del candidato alla prova d’esame nella data ed orari fissati equivale a rinuncia.
La presentazione in ritardo, ancorché' dovuta a causa di forza maggiore, comporta l'irrevocabile esclusione
dal concorso.
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La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Non seguirà alcuna ulteriore convocazione
individuale.

Soriano nel Cimino, 07 dicembre 2021

IL RESPONSABILE DELL’AREA “AMMINISTRATIVA”
Dott. Maurizio CAPPONI (*)

(*)Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.
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