
COMUNE DI OTTAVIANO - (Provincia di Napoli) - Avviso di selezione pubblica per la nomina di n. due
componenti il Nucleo di Valutazione e di n. due componenti il Servizio Controllo di Gestione.

In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 8 dell’11 gennaio 2007

SI RENDE NOTO

È indetta una selezione pubblica per la nomina di n. due componenti il Nucleo di Valutazione e di n. due
componenti il Servizio Controllo di Gestione che avverrà ad intuitu personae, con provvedimento del Sindaco
previa valutazione dei curricula presentati.

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Requisiti Richiesti:

Possono partecipare alla selezione coloro, che in possesso dei requisiti per l’accesso ai pubblici impieghi,
alla data di scadenza del presente bando, possiedono i seguenti e ulteriori requisiti:

- diploma di laurea in materie giuridiche o economiche;

- esperienza professionale di gestione del personale, di tecnica amministrativa delle imprese e dei pubblici
servizi.

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

Requisiti richiesti

Possono partecipare alla selezione coloro, che in possesso dei requisiti per l’accesso ai pubblici impieghi,
alla data di scadenza del presente bando, possiedono i seguenti e ulteriori requisiti:

- diploma di laurea in materie giuridiche o economiche;

- esperienza professionale di gestione del personale, di tecnica amministrativa delle imprese e dei pubblici
servizi e che abbiano già svolto funzioni di controllo di gestione presso altri EE.LL.

Avanzando apposita istanza, redatta in carta semplice, da depositare presso l’Ufficio protocollo di questo
Ente entro il termine perentorio di giorni dieci, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso che
sarà affisso all’Albo Pretorio il giorno ventisei aprile 2007, con contemporanea pubblicazione dello stesso sul
B.U.R.C.

Alla domanda di partecipazione deve essere allegato il curriculum professionale che dovrà contenere le
esatte precisazioni delle precedenti esperienze professionali e ogni altro riferimento che il concorrente ritenga
di presentare, nel proprio interesse per la valutazione della sua attività.

Non saranno ritenute valide tutte le domande presentate dal 26/01/2007, a seguito del precedente bando re-
vocato.

Nomina

La nomina, della durata triennale, avverrà, intuitu personae, con decreto Sindacale sulla scorta dei curricu-
la presentati.

I rapporti nascenti saranno regolati da apposita convocazione.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti saranno raccolti presso il Settore Comunale competente
di Ottaviano per la finalità di gestione della nomina.

Ottaviano, 10 aprile 2007

Il Dirigente del II° Settore Il Sindaco
Dott. Vittorio Caliendo Dott. Mario Iervolino
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