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COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE - (Provincia di Salerno) - Bando assunzione a tempo determinato full 
time di un ingegnere o architetto (Funzionario Direttivo D3) nel Settore Tecnico art. 110, 2° comma, 
D.Lgs 267/2000. 

IL SINDACO 

Vista la deliberazione di G.C. 8 del 02/07/2003 con la quale si regolamentava l’assunzione a tempo 
determinato per ventiquattro mesi full time di un funzionario posizione apicale nel Settore Tecnico; 

Visto l’articolo 110, 2° comma, del D.Lgs 267/2000; visto l’art. 4 3 del Regolamento comunale sullo 
ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con atto di Giunta n. 111/1998; 

RENDE NOTO 

Che questa Amministrazione deve procedere ad assumere, con rapporto di pubblico impiego mediante 
contratto di diritto privato, a tempo determinato per ventiquattro mesi con orario full time, un 
funzionario direttivo posizione D3 nel Settore Tecnico, al di fuori della Pianta Organica, ai sensi dell’art. 
110, 2° comma, del D.Lgs 267/2000 e ai sensi dell’art. 43 del regolamento comunale sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi con le modalità dell’art. 42 del medesimo regolamento. 

Il trattamento economico è quello previsto dal CCNEELL 1998/2001 corrispondente alla categoria 
economica D3, che potrà essere integrato con una indennità ad personam se al tecnico saranno affidate le 
funzioni dirigenziali ai sensi dell’art.107 del D.Lgs 267/2000. 

La domanda di partecipazione, dovrà essere consegnata o pervenire mezzo posta all’Ufficio Protocollo 
di questo comune entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 24 luglio 2003, pena l’esclusione. 

Tossono presentare istanza coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

- Laurea in ingegneria o in architettura 

- Iscrizione all’Albo Professionale 

- Esperienze maturate in pubbliche amministrazioni 

L’istanza, corredata da curriculum vitae, dovrà essere redatta su modelli predisposti 
dall’Amministrazione e resa ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000. 

Le istanze pervenute entro il termine suddetto saranno valutate dalla commissione comunale così 
come prevista e con le modalità dell’art. 42 del regolamento comunale succitato. 

Il presente bando viene pubblicato all’Albo pretorio del Comune e sul B.U.R.C. 

Lì 14 Luglio 2003 

Il Sindaco 
Gaetano Napoletano 

 
 

 
 


