PROVINCIA DI AVELLINO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI N. 3 DI ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI (CAT. D) MEDIANTE
L’UTILIZZO DI GRADUATORIE APPROVATE DA ALTRI ENTI, RELATIVE A
CONCORSI ESPLETATI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
DI POSTI DEI MEDESIMI PROFILI PROFESSIONALI

AVVISO CONVOCAZIONE SELEZIONE
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Premesso che:
con determinazione dirigenziale n. 1357 del 30/06/2021 si procedeva all’approvazione dell’avviso
di cui all’oggetto;
con pubblicazione 1857 del 19/07/2021 veniva pubblicato sull’albo pretorio dell’Ente il secondo
avviso relativo alla proceduta de qua in cui veniva stabilita ai sensi dell’art. 7 del medesimo bando la data
per il colloquio per il giorno 30/08/2021;
con determinazione dirigenziale n. 1761 del 24/08/2021 si procedeva alla nomina della
commissione esaminatrice;
con avviso n. 2199 del 27/08/2021, pubblicato all’albo on line nella sezione “concorsi” e sul sito
dell’Ente, l’ing. Micera Giovanni, in qualità di presidente della Commissione, rinviava a data da destinarsi
la selezione già fissata per il giorno 30/08/2021;
con determinazione dirigenziale n. 1975 del 30/09/2021, il Dirigente del Settore 1
“Amministrativo e Finanziario” dott. Antonio Principe ha proceduto alla sostituzione dell’ing. Giovanni
Micera con la scrivente Direttrice Generale dott.ssa Immacolata Di Saia, nel ruolo di Presidente della
Commissione esaminatrice per la procedura in oggetto specificata.
Visti gli atti relativi alla procedura, sentiti i componenti della Commissione;
COMUNICA
Ai candidati che la data del colloquio, è fissata per il giorno 21.10.2021 alle ore 10.00 presso la sede
della Provincia di Avellino, in Avellino, Piazza della Libertà n. 2, Palazzo Caracciolo, piano 1°.
L’assenza del candidato costituirà espressa rinuncia alla partecipazione alla selezione.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Con successivo avviso saranno rese note le modalità operative di accesso alla struttura.
Il presente viene pubblicato all’albo on line nella sezione “concorsi” e sul sito dell’Ente.
Per informazioni rivolgersi al segretario della commissione, dott. Roberto Matarazzo, tramite email:
rmatarazzo@provincia.avellino.it.
Avellino lì 01 ottobre 2021
F.to Il Presidente della Commissione
Dott.ssa Immacolata Di Saia

