
COMUNE DI CASORIA - Avviso di ricerca rappresentanti presso il consorzio cimiteriale.

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE

Visto l’atto di indirizzo della Commissione Straordinaria n° 133 del 05/05/2006;

Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 30.9.2002, modificata con successiva deliberazione
consiliare n. 8 del 28.2.2003, di approvazione degli “Indirizzi” per le nomine dei rappresentanti del Comune
presso enti, aziende ed istituzioni;

RENDE NOTO

che questa Commissione Straordinaria deve provvedere alla nomina di tre Rappresentanti del Comune in
seno al Consiglio Consortile del Consorzio Cimiteriale tra i Comuni di Arzano, Casoria e Casavatore, per la du-
rata pari alla durata in carica della stessa Commissione, per cui

INVITA

gli eventuali interessati, in possesso dei requisiti previsti dagli “Indirizzi” per le nomine espressi dal Consi-
glio Comunale con le premesse deliberazioni e che non si trovino nelle condizioni di incompatibilità e di esclu-
sione pure previste in tali “Indirizzi”, di far tenere, entro il 12 giugno c.a., apposita istanza di disponibilità , in
carta semplice, alla Commissione Straordinaria del Comune di Casoria, con indicazione delle proprie complete
generalità, del recapito, della residenza e del luogo di lavoro e con allegati:

1. curriculum formativo e professionale con indicazione dei titoli posseduti e qualifiche ricoperte;

2. dichiarazione di accettare le disposizioni contenute negli “Indirizzi” per le nomine di cui alle premesse
deliberazioni del Consiglio Comunale;

3. copia della propria situazione reddituale (Mod. UNICO o 730).

Agli incaricati verrà attribuito un compenso nella misura prevista con apposita Deliberazione dell’Assem-
blea del Consorzio.

Si avverte, ad ogni effetto e conseguenza giuridica, che, in ogni caso, la nomina che opererà la Commissio-
ne Straordinaria ha natura “fiduciaria” ed avviene, perciò, “intuitu personae”.

Presso il 1° Settore del Comune (Piazza Cirillo, 3° Piano) sono in visione gli atti della pratica e le citate De-
liberazioni consiliari, ove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia tutti i giorni lavorativi, du-
rante l’orario d’ufficio.

Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Dirigente.

Dalla Casa comunale, addì 29/05/2006

Il Dirigente
dr. Salvatore Pallara
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