
CONCORSI

CITTÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA - (Provincia di Napoli) - Estratto di gara - L.328/00 - Ambi-
to N14 - Avviso Pubblico per titoli e colloquio per il reperimento di n.10 figure professionali. Impegno di spesa
Euro 221.818,73.

AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: Comune di Castellammare di Stabia - Servizi Sociali - P.zza
Giovanni XXIII, 80053 Castellammare di Stabia (NA).

OGGETTO L. 328/00 - Ambito N. 14 - Avviso Pubblico per titoli e colloquio per il reperimento di n. 10 fi-
gure professionali.

IMPEGNO DI SPESA: euro 221.818,73.

DURATA: Mesi 12 dalla stipula del contratto.

PROCEDURA E CRITERI DI REPERIMENTO: Avviso pubblico per titoli e colloquio.

CONCORRENTI. Possono partecipare tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art.3 dell’Avviso
di Selezione Pubblica suindicato.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: La domanda di ammissione alla selezione va redatta in carta sem-
plice sul modello di domanda che potrà essere scaricato, unitamente allo schema di autovalutazione, dal website
del Comune di Castellammare di Stabia www.comune.castellammare-di-stabia.napoli.it; dovrà essere indirizza-
ta al: Sindaco del Comune di Castellammare di Stabia capofila del Piano di Zona Ambito N14 , Ufficio di Piano
N14, P.zza Matteotti, 20 CAP 80053 e pervenire a mezzo posta raccomandata A.R. (non fa fede il timbro posta-
le di invio) o corriere, o consegnata a mano, improrogabilmente entro e non oltre le ore 12 del 20¡ giorno dalla
data di pubblicazione sul BURC e cioè il 21.05.07. Sulla busta va posta la dizione “Avviso pubblico di selezione
per affidamento incarichi professionali Piano di Zona N14 per il profilo di ......... La domanda dovrà indicare il
profilo prescelto ed essere contenuta in busta chiusa unitamente ad una fotocopia del documento d’identità ed
alla scheda di autovalutazione firmata su ogni pagina. Non saranno prese in esame le domande incomplete o
pervenute oltre i termini previsti. Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Ufficio di Piano Ambito N14,
P.zza Matteotti 20, 80053 Castellammare di Stabia, tel. 081/3941130 fax 081/8728118.

La Dirigente
Dott.ssa Sabina Minucci
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