
Avviso per la ricognizione dei fabbisogni da parte degli Enti Locali del Mezzogiorno del
Personale in possesso di alta specializzazione ex art. 31-bis, commi 7-8-9 del Decreto Legge 6
Novembre 2021, n. 152, inserito nella Legge di Conversione 29 Dicembre 2021, n. 233. CUP
E11C22001300005. Conferimento di un incarico di lavoro autonomo relativamente a n. 1
Esperto in progettazione tecnica (profilo FT) e a n. 1 Esperto di attuazione, gestione,
monitoraggio e controllo di programmi e progetti cofinanziati (profilo FG).

DIARIO D’ESAME E NOTE TECNICHE COMUNI PER IL PROFILO FT
Sede Auditorium del Comune di Ferla, Via Vittorio Emanuele n. 76 (Ferla)

Prova orale data 13 Gennaio 2023 ore 09.00
Terminata la fase di identificazione dei concorrenti, la Commissione esaminatrice dichiara inammissibili i candidati
non presenti.
Eventuali concorrenti ritardatari non possono essere ammessi a sostenere la prova.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova nel giorno e all’ora stabilita saranno considerati rinunciatari,
quali che siano le cause dell’assenza anche indipendenti dalla loro volontà, ancorché dovuta a forza maggiore.
La prova orale, come previsto nel bando, sarà finalizzata a verificare le competenze ed esperienze dichiarate nel
curriculum vitae, nonché l’attitudine del candidato in relazione all’oggetto dell’incarico.
I candidati verranno invitati a sostenere la prova secondo l’ordine di presentazione della istanza.

ISTRUZIONI
I candidati devono presentarsi puntualmente presso la Sede Auditorium del Comune di Ferla, Via Vittorio
Emanuele n. 76 (Ferla) il 13 Gennaio 2023 ore 9.00 per il Profilo FT, a pena di esclusione, muniti di:
- documento di riconoscimento in corso di validità nonché fotocopia dello stesso;
- codice fiscale.

Il presente Avviso, che verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune, ha valore di notifica a tutti gli effetti di
legge nei confronti dei candidati ammessi alla superiore prova.

IL PRESIDENTE
AVV. GIOVANNA SCOLLO

Via Gramsci, 13 – 96010 FERLA (SR) – Tel. 0931870136
PEC: protocollo@pec.comune.ferla.sr.it
Codice Fiscale: 80001870890 – Codice Univoco: UFZF8F
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