
CONSORZIO CST TERRA DI LAVORO - Centro Servizi Territoriale per lo Sviluppo dell’Amministra-
zione Elettronica e della Società dell’Informazione e della Conoscenza nella Provincia di Caserta - Avviso pub-
blico concernente la procedura di selezione, per titoli e per prova orale, per la nomina di personale di AREA
TECNICA da impegnare nel progetto “Centro Servizi Territoriale per lo Sviluppo dell’Amministrazione Elet-
tronica e della Società dell’informazione e della Conoscenza nella provincia di Caserta” attuato nell’ambito
della misura 6.2 del POR Campania 2000/2006.

Avviso pubblico concernente la procedura di selezione, per titoli e per prova orale, per la nomina del se-
guente personale di AREA TECNICA da impegnare nel progetto “Centro Servizi Territoriale per lo Sviluppo
dell’Amministrazione Elettronica e della Società dell’informazione e della Conoscenza nella provincia di Ca-
serta” attuato nell’ambito della misura 6.2 del POR Campania 2000/2006: N.1 Responsabile Area ICT, N.1 Si-
stemista Linux/Windows Server, N.2 Esperti in Sviluppo Software, N.1 Esperto in sicurezza informatica, N.1
Web Designer, N.1 Sviluppatore Web, N.5 Esperti in informatica, N.1 Esperto in interventi di e-governement.

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire, pena l’esclusione, in busta chiusa a mez-
zo raccomandata A/R e/o per corriere e/o a mano, previo annullo postale, al CST Terra di Lavoro c/o Palazzo
della Provincia di Caserta, v.le Lamberti, area ex Saint Gobain, 81100 CASERTA, entro le ore 12 del quarante-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul BURC. Non farà fede il timbro posta-
le. Il temine per la presentazione delle domande, ove coincida con un giorno festivo, sarà prorogato di diritto al
giorno successivo non festivo.

Sulla busta dovrà essere posta la dizione: POR Campania 2000-2006, Misura 6.2, progetto CST, selezione
personale per AREA TECNICA, Candidatura profilo professionale ___________________ (inserire la qualifi-
ca prescelta). Sulla busta dovrà essere altresì indicato, a pena di esclusione, il MITTENTE ed il RECAPITO
con numero di fax e/o indirizzo e-mail. Non saranno prese in esame le domande incomplete o pervenute oltre i
termini previsti.

L’avviso pubblico in versione integrale e tutte le informazioni riguardanti la partecipazione alle selezioni
sono pubblicate sui siti www.provincia.caserta.it e www.comune.caserta.it.

Per il CDA
Ing. Nicodemo Petteruti
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