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AVVISO PUBBLICO
per la nomina dei membri della commissione giudicatrice
11 Sindaco del Comune di Rodi Milici (ME), ai sensi dell'art. 5, del regolamento per
l'espletamento delle procedure di mobilità volontaria esterna, approvato con delibera di
giunta comunale n. 136 del 17/07/2019 deve procedere, con propria determinazione, alla
nomina della Commissione giudicatrice formata da n. 3 membri, a seguito dell'indizione
delle seguente procedura:
"Bando per la selezione pubblica per titoli ed eventuale colloquio finalizzata alla copertura di
n. i posto a tempo indeterminato e part time a 18 ore settimanali di cat. D, profilo
professionale assistente sociale mediante procedura di mobilità volontaria esterna, ai sensi
dell'art. 30 del D.Igs n. 165/2001 s.m.i. indetta dal Comune di Rodi Milici (ME) giusta
pubblicazione nella GURS - serie speciale concorsi n. 9 del 30/08/2019".
I componenti della Commissione debbono comunque essere in possesso di titolo di studio almeno pari a
quello previsto per il posto messo a concorso e di titoli e qualificazioni professionali documentabili
relativi alle materie oggetto delle prove di esame e devono ricoprire, o aver ricoperto durante il servizio
attivo, una posizione professionale almeno pari a quella del posto messo a concorso, secondo le
modalità di cui all'art. 9 comma 4 del D.P.R. n. 487/94. 11 presidente della commissione è eletto
direttamente, ed al proprio interno, dai tre componenti della commissione medesima All'interno delle
predette commissioni nessun genere potrà essere rappresentato in misura superiore ai 2/3 (due terzi).
I soggetti in possesso dei requisiti richiesti che siano interessati a ricoprire l'incarico sono, pertanto,
invitati a far pervenire curriculum direttamente al Comune di Rodi Milici (ME) a mezzo pec
comunerodimilici@pec.it entro e non oltre il prossimo 31/10/2019.
I curricula inviati verranno valutati dal Comune esclusivamente per il conferimento dell'incarico di
componente della predetta Commissione giudicatrice.
Il presente avviso verrà pubblicato, in data odierna, all'Albo Pretorio on-line del Comune di
Rodi Milici (ME) e contestualmente inviato a mezzo pec, per la tempestiva pubblicazione nei
rispettivi Albi, a tutti i Comuni della Provincia di Messina ai fini della massima divulgazione e
trasparenza.
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