
 

 

 
C O M U N E   D I   C U T R O 

(Provincia di Crotone) 

 

prot. n.  9457        del  27 aprile 2022 

 

 

CONCORSI PUBBLICI  PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE  

ALLE DIPENDENZE DEL COMUNE DI CUTRO DI N. 2  ISTRUTTORI 

DIRETTIVI TECNICI  (  CAT. D1 )  A TEMPO INDETERMINATO E 

PIENO  E DI N. 2 ISTRUTTORI  TECNICI – GEOMETRI ( CAT. C1) A 

TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE ( 18 ORE SETTIMANALI ) .   

 PROCEDIMENTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE 

ESAMINATRICE  DEI CANDIDATI AD ENTRAMBI I CONCORSI. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

Premesso  : 

- che con determinazioni   del Responsabile dell’area affari legali e 

servizi socio culturali, comprensiva anche del servizio reclutamento,  n. 10  RG 

38 e n. 11  RG. 39 entrambe in data 31/01/2022  sono stati approvati i bandi dei 

concorsi pubblici indicati in epigrafe; 

-  che i  bandi di cui sopra sono stati pubblicati in data 08/03/2022 

all’albo pretorio  e sul sito istituzionale del Comune  e contestualmente per 

estratto in G.U.  – IV serie speciale  concorsi ed esami  -  n. 19; 

Considerato che occorre provvedere alla nomina  di un’unica  

Commissione esaminatrice  per entrambi i concorsi di cui trattasi e che a 

termini dell’art. 24 comma 3 lett. b)  del vigente regolamento comunale  per la 

disciplina dei concorsi  tale commissione  è composta, oltre che dal Presidente, 

da due esperti  -  componenti effettivi -  di comprovata competenza nelle 

materie oggetto della selezione da scegliersi su proposta del Responsabile del 

servizio interessato alle assunzioni; 

Ritenuta l’opportunità, ai fini della formulazione della proposta di cui 

sopra, di acquisire la disponibilità a far parte della costituenda commissione da 

parte di quanti, avendone titolo ai sensi del regolamento concorsuale, ne 

manifestino interesse 

 



 

 

AVVISA 

a) i funzionari della pubblica amministrazione, anche in quiescenza, ivi 

compresi quelli dipendenti del Comune di Cutro, di categoria non 

inferiore  alla posizione di lavoro da ricoprire; 

b) gli esperti estranei alle amministrazioni sopraindicate; 

c) gli esperti docenti 

che  siano interessati a far parte della commissione esaminatrice di cui in 

premessa ad avanzare,  mediante pec all’indirizzo : 

protocollo.cutro@asmepec.it , entro e non oltre 5 giorni dalla data di 

pubblicazione del presente avviso, la propria manifestazione di interesse  

avvalendosi  del modulo allegato da compilarsi in ogni sua parte. 

A corredo della manifestazione di interesse, per una compiuta 

valutazione della stessa dovrà essere allegato curriculum vitae. 

Il presente avviso  viene pubblicato con valore di notifica all’albo 

pretorio  e sul sito istituzionale del Comune di Cutro, sezione  

Amministrazione Trasparente – Bandi e Concorsi -  
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