
COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto

Settore 6 – Segreteria e Personale

Ufficio Personale

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 
PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI 

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

 (articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

PRESSO L'AREA TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 6 – SEGRETERIA E PERSONALE

VISTI: 

- l'art. 110 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm;

- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm;

- l’art. 63 dello Statuto dell’Ente;

- l’art. 21 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

- il CCNL del Personale del comparto Funzioni locali.

CONSIDERATA:

- l’avvenuta ricognizione della assenza o della impossibilità oggettiva o soggettiva di utilizzare 

personale dell’Ente, che ha preceduto il provvedimento di indizione della presente procedura;
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- altresì, l'esclusione degli oneri per le assunzioni di cui all’articolo 110, comma 1, del D. Lgs. n. 

267/2000 dal tetto di spesa per le assunzioni flessibili di cui all’articolo 9, comma 28, del D.L. 

n. 78/2010.

IN ESECUZIONE della deliberazione di Giunta comunale n. 94 del 2 settembre 2021, ad oggetto 

“Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023 - Variazione”;

VISTA la determinazione con la quale è stato approvato il presente avviso,

RENDE NOTO

È  indetta  una  procedura  selettiva  per  l'individuazione  di  n.  1  unità  di  personale  –  con  profilo 

professionale di istruttore direttivo tecnico ed inquadramento nella categoria giuridica D del Comparto 

Funzioni Locali – cui conferire l'incarico, ai sensi dell’art 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm., 

con contratto di lavoro a tempo determinato e in via prioritaria a tempo pieno.

È garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’impiego e il trattamento sul 

lavoro di cui al D.Lgs. n. 198/2006.

Caratteristiche della posizione

La figura professionale è la seguente: ingegnere civile o edile.

Oggetto dell'incarico

Il  soggetto  incaricato  sarà  collocato  nella  struttura  amministrativa  dell'Ente,  incardinato  nell'Area 

tecnica di questo Ente – costituita dal Settore 4 “Lavori Pubblici e Politiche Ambientali” e dal Settore 5 

“Sviluppo e Assetto del Territorio-Attività Produttive”.
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L'incaricato sarà chiamato,  oltre alle normali  competenze del ruolo tecnico che andrà a ricoprire, 

anche a progettare eventualmente le opere, dirigere i lavori, eseguire i collaudi, svolgere il calcolo 

strutturale di strutture civili, infrastrutture ed opere geotecniche ed effettuare depositi al genio civile.  

L’incaricato dovrà, altresì, provvedere ad ogni altra funzione prevista dalle disposizioni regolamentari 

riconducibili alla qualifica funzionale ed ai servizi di competenza.

L'incaricato  si  impegna  a  non  svolgere  attività  lavorative  che  siano  in  contrasto  con  i  doveri  di 

imparzialità assunti verso il Comune e di incompatibilità previsti dalla legge.

Il soggetto incaricato dovrà osservare il codice di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 e quello 

integrativo adottato dall'Ente; lo stesso non potrà assumere incarichi retribuiti da parte di enti pubblici 

o privati se non espressamente autorizzati ai sensi dell'articolo 53 del D.Lgs. 165/2001.

Competenze richieste

Le competenze tecniche richieste sono le seguenti:

- conoscenza approfondita della disciplina di funzionamento delle amministrazioni pubbliche e 

della normativa collegata;

- competenze tecnico-specialistiche relative al profilo e all'oggetto dell'incarico;

- conoscenza approfondita della normativa di riferimento su tali attività e servizi;

- competenze analitiche e di gestione di bandi per l’accesso a finanziamenti regionali, nazionali 

e comunitari.

Le competenze trasversali richieste sono le seguenti:

- la capacità decisionale;

_______________________________________________________________________________________________________________

Comune di Scarlino – via Martiri d’Istia, 1 – 58020 – SCARLINO (GR) – telefono 0566 38511 – fax 0566 37401
www.comunediscarlino.gr.it 
pec comunediscarlino.protocollo@legalmail.it 
partita IVA  00186560538 – codice fiscale 80001830530
Recapiti:
Ufficio segreteria 0566 38508 – Ufficio personale 0566 38526 – 38530
posta elettronica d.brogi@comune.scarlino.gr.it – f.rossi@comune.scarlino.gr.it – r.sartini@comune.scarlino.gr.it
 

pagina 3 di 13

mailto:r.sartini@comune.scarlino.gr.it
mailto:f.rossi@comune.scarlino.gr.it
mailto:d.brogi@comune.scarlino.gr.it
mailto:comunediscarlino.protocollo@legalmail.it
http://www.comunediscarlino.gr.it/


COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto

Settore 6 – Segreteria e Personale

Ufficio Personale

- la capacità di programmazione;

- la capacità di comunicazione;

- la capacità di gestire efficacemente le risorse assegnate;

- la  capacità  di  governare  la  rete  di  relazioni  interne  ed  esterne,  ivi  comprese  quelle  di 

mediazione e di negoziazione;

- la capacità di essere flessibile e di gestire la complessità, modificando piani, programmi o 

approcci.

Il  candidato  dovrà  avere  spirito  di  iniziativa,  capacità  di  dialogo  e  confronto  finalizzato  alle 

responsabilità assegnate e alla risoluzione di problematiche operative, sia nell’ambito della struttura, 

sia nei  confronti  degli  attori  esterni.  Dovrà inoltre avere capacità di  coordinamento e gestione di 

gruppi di lavoro.

È richiesta sufficiente conoscenza scritta e parlata della lingua inglese e buona conoscenza dell’uso 

delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Requisiti di partecipazione, generali e speciali

La domanda, da prodursi secondo il modulo allegato, dovrà contenere il  curriculum del candidato 

redatto in formato europeo. Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei sotto elencati 

requisiti generali e speciali, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 

presentazione della domanda di partecipazione:

Requisiti generali

- cittadinanza italiana o in  uno dei  paesi  della  Unione Europea o di  paesi  terzi,  secondo i 

contenuti dell’art. 38 D.Lgs. 165/2001; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti 
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alla  Repubblica  (San  Marino,  Vaticano);  i  cittadini  stranieri  devono  dichiarare  di  avere 

un’adeguata conoscenza della lingua italiana, che sarà accertata attraverso colloquio;

- età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista come limite massimo dalle 

norme vigenti per il collocamento a riposo;

- godimento dei diritti civili e politici;

- non essere esclusi dal godimento del diritto di elettorato attivo;

- idoneità  fisica  alle  mansioni  connesse  al  posto  (l'Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di 

sottoporre a visita medica i vincitori del concorso in base alla normativa vigente);

- non avere riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in 

materia, la costituzione del rapporto d'impiego con la Pubblica Amministrazione;

- non aver conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico;

- non  essere  stati  licenziati  da  un  precedente  pubblico  impiego né essere  stati  destituiti  o 

dispensati  dall’impiego  presso  una  Pubblica  Amministrazione  per  persistente  insufficiente 

rendimento,  ovvero  non  essere  stati  dichiarati  decaduti  da  un  pubblico  impiego,  ai  sensi 

dell’art.  127,  1°  comma lettera  d)  del  D.P.R.  10 gennaio  1957 n.  3;  in  quest’ultimo caso 

qualora  il  candidato  sia  stato  oggetto  di  un  provvedimento  di  decadenza da  un pubblico 

impiego ai sensi dell’art.127 comma 1 lettera d) del D.P.R. 10 gennaio 1957 (“quando sia 

accertato che l’impiego fu conseguito mediante produzione di  documenti  falsi  o  viziati  da 

invalidità  non  sanabile”)  l’Amministrazione  valuterà  discrezionalmente  tale  provvedimento, 

tenendo  conto  dei  relativi  presupposti  e  della  motivazione  ai  fini  della  decisione  circa 

l’ammissione al concorso, secondo le indicazioni di cui alla sentenza 27 luglio 2007 n. 329 

della Corte Costituzionale;
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- di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i concorrenti di 

sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985, ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 226).

Requisiti speciali

- essere in possesso del seguente titolo di studio: Diploma di laurea (DL - vecchio ordinamento) 

o Laurea specialistica o magistrale (LS o LM – nuovo ordinamento), in ingegneria civile o edile 

o equipollenti, conseguiti presso Università o altro Istituto universitario statale o legalmente 

riconosciuto  ovvero  titolo  di  studio  equipollente  conseguito  all'estero.  Il  candidato  che  ha 

conseguito il titolo di studio all'estero, dovrà allegare il provvedimento dell'autorità competente 

che  attesti  gli  estremi  della  norma  che  stabilisce  l’equipollenza.  Le  equipollenze  devono 

sussistere alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande;

- essere in possesso:

a. di  specifica  e  comprovata  esperienza  professionale  pluriennale,  in  via  preferenziale 

triennale, in ambito pubblico e/o privato, relativa alle materie oggetto dell'incarico. Qualora 

pervenissero domande di soli soggetti non aventi integrato tale requisito, si  procederà 

ugualmente ad una verifica di congruità delle stesse, partendo dal candidato che abbia 

maturato l’esperienza più prossima al triennio. L'esperienza professionale dovrà essere 

dettagliatamente descritta nel curriculum;

oppure, in alternativa

b. di dottorato di ricerca o master di II livello attinente;

oppure, in alternativa

c. di un'anzianità di iscrizione almeno decennale ad uno specifico Albo professionale.
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Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione, redatta in carta libera secondo lo schema allegato al presente avviso, 

dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 13 novembre 2021 (termine perentorio) e potrà essere 

presentata esclusivamente con una delle seguenti modalità:

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Responsabile del Settore 6 – 

Segreteria e Personale del Comune di Scarlino, via Martiri d'Istia n. 1 – 58020 – SCARLINO 

(GR), con l’indicazione a tergo di nominativo ed indirizzo del candidato, nonché la dicitura: 

“Contiene  domanda  di  partecipazione  alla  selezione  pubblica  per  il  conferimento  di  un  

incarico, a tempo determinato, di alta specializzazione ex art. 110, comma 1, del TUEL presso  

l'Area tecnica”;

- sottoscritta  digitalmente,  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  (PEC)  all’indirizzo 

comunediscarlino.protocollo@legalmail.it.

Le domande pervenute oltre la data di scadenza non saranno ammesse, né sarà considerato il timbro 

postale  di  invio;  le  modalità  suddette  devono  essere  osservate  anche  per  l'inoltro  di  eventuali 

richieste  di  integrazione  e/o  perfezionamento  della  domanda  già  presentata,  con  riferimento  al 

termine ultimo a tal fine assegnato.

L’Amministrazione  non  si  assume  responsabilità  alcuna  per  la  dispersione  di  comunicazioni 

dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, ovvero da mancata o tardiva 

comunicazione  del  cambiamento  dell’indirizzo  indicato  nella  domanda,  né  per  eventuali  disguidi 

postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Sotto pena di esclusione la domanda dovrà essere sottoscritta con firma autografa accompagnata da 

copia  fotostatica  di  un  idoneo documento  di  riconoscimento  in  corso di  validità,  ovvero,  qualora 

inviata a mezzo PEC, dovrà essere sottoscritta digitalmente.

Nella domanda di partecipazione alla selezione i candidati dovranno autocertificare ai sensi del DPR 

445/2000, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti.  
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Alla  domanda  di  partecipazione  i  candidati  dovranno  allegare  curriculum  vitae formativo  e 

professionale in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto, in cui sia evidenziato il possesso 

dei requisiti di ammissione elencati nella precedente sezione, indicando chiaramente il complesso 

delle  competenze,  dei  titoli  acquisiti  e  delle  attività  svolte  significativi  per  l'apprezzamento  della 

capacità professionale e attitudinale nelle materie oggetto di incarico.

Le istanze pervenute entro i termini indicati nel presente avviso saranno preliminarmente esaminate 

dal Responsabile del Settore 6 – Segreteria e Personale, ai fini dell’ammissione alla selezione.

Comporta l’esclusione dalla selezione:

- il mancato rispetto del termine di scadenza per le domande;

- la mancanza della sottoscrizione in calce alla domanda, ovvero della firma digitale in caso di 

istanza inviata a mezzo PEC;

- la presentazione della domanda con modalità difformi da quanto previsto nel presente avviso;

- la mancanza di uno o più requisiti richiesti per l'ammissione.

L’esito dell’ammissione alla procedura sarà comunicato mediante la sola pubblicazione sul sito web 

istituzionale  dell’Ente  (www.comune.scarlino.gr.it),  Amministrazione  Trasparente,  nella  sezione 

“Bandi di concorso”, con l’esclusione di ogni altra forma.

Selezione

La selezione verrà effettuata mediante esame dei  curricula e  colloquio con una Commissione di 

esperti,  tendente  a  verificare  le  competenze  richieste  nel  presente  avviso,  quindi  la  specifica 

professionalità e l'alta specializzazione nelle materie oggetto dell'incarico.

La  commissione  valutatrice  sarà  costituita  con  apposita  deliberazione  giuntale  e  comunicata  ai 

partecipanti  prima dell'inizio della selezione per mail  o pec agli  indirizzi  indicati  nelle domande di 
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partecipazione.  Tale  colloquio  consisterà  in  una  discussione  argomentata  sul  curriculum  vitae 

professionale  e  formativo  presentato,  con  approfondimenti  tematici  intesi  a  valutare  la  specifica 

preparazione professionale posseduta in relazione al posto da ricoprire, l'esperienza professionale 

acquisita (con specifico rilievo all’eventuale svolgimento di attività analoghe a quelle per le quali è 

previsto l’impiego nell’Ente), la capacità di comprensione e la risoluzione dei problemi, l'orientamento 

al  risultato.  Inoltre,  verranno  valutate  e  verificate  le  attitudini  del  candidato  ad  assumere  le 

responsabilità di scelte commisurate al proprio incarico, a relazionarsi efficacemente con gli organi 

istituzionali del Comune, con l'apparato amministrativo e l'utente esterno.

In  ogni  caso  il  colloquio  verterà  sulle  materie  relative  al  funzionamento  della  Pubblica 

Amministrazione in generale e in modo speciale su quelle riferite all'Area tecnica.

Il colloquio si terrà a partire dal giorno 25 novembre 2021 alle ore 15:00 presso la Sala consiliare 

del  Comune  di  Scarlino  ubicata  in  Piazza  Garibaldi  n.  8,  Scarlino  Capoluogo.  Eventuali 

variazioni della data e/o dell'orario e/o della sede di svolgimento del colloquio saranno comunicate 

esclusivamente  a  mezzo  di  pubblicazione  di  apposito  avviso  nella  suddetta  sezione  del  sito 

istituzionale, con valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto si invitano i candidati a consultare il sito 

istituzionale  del  Comune  di  Scarlino,  in  cui  potranno  essere  inserite  comunicazioni  in  merito  al 

colloquio fino al giorno precedente la data fissata per il colloquio medesimo.

I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di:

- idoneo documento di riconoscimento in corso di validità;

- una delle certificazioni verdi Covid-19 (green pass).

La mancata presentazione al colloquio costituisce motivo di esclusione dalla procedura.  

La commissione si riserva, in base al numero dei partecipanti, di prevedere metodologie o speciali  

calendarizzazioni del colloquio, tenendo conto, nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da Covid-
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19, della tutela della salute dei candidati e dei commissari stessi. Di questi specifici aspetti, qualora 

posti in essere, si procederà ad apposita comunicazione.

Conferimento dell'incarico ed instaurazione del rapporto di lavoro

Una  volta  effettuata  la  selezione  di  cui  alla  sezione  precedente,  la  Commissione  presenterà  al 

Sindaco l’elenco dei candidati ritenuti idonei.

Il  Sindaco,  solo nel caso in cui  individui una professionalità adeguata a ricoprire l'incarico di  cui 

trattasi, provvederà, con proprio decreto, al conferimento dell'incarico. La nomina, infatti, ha carattere 

fiduciario, con discrezionalità di scegliere quel candidato, in possesso dei requisiti richiesti, ritenuto 

più idoneo ad espletare l'incarico, ovvero di non procedere ad alcuna individuazione, senza obbligo di 

specifica motivazione nei confronti degli interessati. La selezione non determina alcun diritto al posto 

né  dovrà  concludersi  necessariamente  con  il  conferimento  dell'incarico  a  taluno  dei  soggetti 

partecipanti,  rientrando  nella  piena  discrezionalità  dell'Amministrazione  valutare  la  sussistenza  di 

elementi che soddisfino le esigenze della professionalità richiesta.

Resta  inteso  che  la  procedura  di  cui  al  presente  avviso  ha  finalità  comparative  e  non  assume 

caratteristiche concorsuali. Pertanto non si procederà alla formazione di graduatoria. 

Il  candidato  individuato  con  decreto  sindacale  verrà  invitato  a  sottoscrivere  idoneo  contratto 

individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di quattro mesi rinnovabili fino ad 

un massimo di  un anno e in  via prioritaria  a tempo pieno.  Il  medesimo verrà altresì  invitato ad 

assumere servizio alla data ivi indicata.

La  mancata  presa  di  servizio  entro  il  termine  assegnato  costituisce  giusta  causa  di  immediata 

risoluzione del rapporto di lavoro senza diritto ad alcuna indennità. Prima della stipula del contratto 

individuale di lavoro, l’assumendo dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri 

rapporti  d’impiego pubblico o privato, fatta salva l’aspettativa di cui all’articolo 110, comma 5, del 

TUEL, e di non trovarsi in situazione di inconferibilità o di incompatibilità.
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Oltre  alle  eventuali  conseguenze  di  carattere  penale,  il  contratto  di  lavoro  è  risolto  qualora 

l'assunzione sia stata conseguita mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non 

sanabile.

In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato.

Trattamento economico

Al posto è annesso il seguente trattamento economico:

Stipendio base annuo previsto per il personale di cat. D dal CCNL - Comparto Funzioni Locali;

oltre  a  quota  proporzionale  della  tredicesima mensilità,  assegno nucleo familiare,  retribuzioni  ed 

indennità spettanti a termini di CCNL, legge, disposizioni interne dell’Ente.

Tutti gli emolumenti sopra indicati sono soggetti alle trattenute erariali, previdenziali ed assistenziali 

nella misura prevista dalle vigenti disposizioni.

Il suddetto trattamento economico potrà essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta 

Municipale, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e 

culturale,  anche  in  considerazione della  temporaneità  del  rapporto  e  delle  condizioni  di  mercato 

relative alle specifiche competenze professionali.

Informativa

Ai sensi della normativa a tutela della riservatezza, i dati personali forniti  dai candidati o acquisiti 

d’ufficio saranno raccolti presso l’Ufficio Personale di questo Ente, per le finalità inerenti la gestione 

della procedura, e saranno trattati a seguito di eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per la 

gestione dello stesso. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono 

portatori  di  un  interesse,  ai  sensi  dell’art.  22  della  Legge  241/90,  e  del  c.d.  accesso  civico 

generalizzato.
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I  candidati  hanno  diritto  di  accedere  ai  dati  che  li  riguardano  e  di  chiederne,  nel  rispetto  delle 

disposizioni e dei termini inerenti la procedura, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, oltre che di 

chiedere la cancellazione o il blocco di eventuali dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme 

alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.

I  concorrenti  possono  presentare,  a  corredo  della  domanda  di  partecipazione,  domanda  di 

differimento  o  sottrazione  all’accesso  della  documentazione  presentata,  o  di  parte  di  essa, 

evidenziandone le motivazioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 

184  “Regolamento  recante  disciplina  in  materia  di  accesso  ai  documenti  amministrativi”.  Se  il 

concorrente  non  presenta  la  predetta  domanda  motivata  l’accesso  s’intende  consentito,  senza 

necessità di ulteriore successiva notifica delle richiesta di accesso che dovessero pervenire.

Copia  del  presente  avviso  ed eventuali  ulteriori  informazioni,  potranno essere  richieste all'Ufficio 

Personale  di  questo  Ente,  telefono  0566/38.526  –  0566/38.530  –  0566/38.523,  e-mail: 

d.brogi@comune.scarlino.gr.it - r.sartini@comune.scarlino.gr.it – f.rossi@comune.scarlino.gr.it .

Norme finali

L’amministrazione  si  riserva  la  facoltà,  a  suo  insindacabile  giudizio,  di  sospendere,  prorogare  o 

revocare il presente bando o di riaprire i termini per la presentazione delle domande, in particolare nel 

caso in cui vi sia stato un numero ridotto di partecipanti e/o l’esito della selezione non sia giudicato 

adeguato rispetto alle esigenze dell’Ente.

Il presente avviso costituisce lex specialis della procedura selettiva, pertanto, la partecipazione alla 

stessa  comporta  implicitamente  l’accettazione,  senza  riserva,  alcuna,  di  tutte  le  disposizioni  ivi 

contenute.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia, in quanto applicabili, alle vigenti 

norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali.

_______________________________________________________________________________________________________________

Comune di Scarlino – via Martiri d’Istia, 1 – 58020 – SCARLINO (GR) – telefono 0566 38511 – fax 0566 37401
www.comunediscarlino.gr.it 
pec comunediscarlino.protocollo@legalmail.it 
partita IVA  00186560538 – codice fiscale 80001830530
Recapiti:
Ufficio segreteria 0566 38508 – Ufficio personale 0566 38526 – 38530
posta elettronica d.brogi@comune.scarlino.gr.it – f.rossi@comune.scarlino.gr.it – r.sartini@comune.scarlino.gr.it
 

pagina 12 di 13

mailto:r.sartini@comune.scarlino.gr.it
mailto:f.rossi@comune.scarlino.gr.it
mailto:d.brogi@comune.scarlino.gr.it
mailto:comunediscarlino.protocollo@legalmail.it
http://www.comunediscarlino.gr.it/
mailto:f.rossi@comune.scarlino.gr.it
mailto:r.sartini@comune.scarlino.gr.it
mailto:d.brogi@comune.scarlino.gr.it


COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto

Settore 6 – Segreteria e Personale

Ufficio Personale

Pubblicità

Al presente avviso sarà data adeguata pubblicità mediante: 

 

- pubblicazione  integrale  all’Albo  Pretorio  online e  sul  sito  istituzionale  dell’Ente 

(www.comune.scarlino.gr.it) alla sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di concorso” 

per un periodo di giorni 15 (quindici), decorrenti dalla data di affissione all’Albo stesso;

- pubblicazione di un estratto dell'avviso su almeno due quotidiani, di cui uno con diffusione 

locale e uno nazionale.

Dalla Residenza municipale, li 28 ottobre 2021

    Il responsabile del Settore

   dr. Riccardo MASONI
documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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