CONSORZIO PER TAREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI LECCÉ
Ente Pubblico Economico
Legge 5.10.1991 n'317

-

L.R.

8 Marzo 2007 n.2

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N 180del L1-l1'2l2otB
per la formazione di una Sraduatoria per l'assunzione a tempo
determinato di 1 collaboratore amministrativo, di supporto all'area Affari Generale e LegaleContenzioso, Categoria C - Posizione C.1, part-time, per un anno - approvazione bando.
OGGETTO: Selezione pubblica

L'anno duemiladiciotto il giorno 11 del mese di Dicembre alle ore 13:00 nella sede del Consorzio
per l'Area di Sviluppo lndustriale di Lecce, previa regolare convocazione, è riunito il Consiglio di
Am m in ist ra zione.

Presenti
Presidente

TONDO Angelo

P

CAPUTO Carmine

P

PETRACCA Giuseppe
SPERTI Michele
GRECO

Assenti

_0_
P

A

Antonella

COLLEGIO dei REVISORI

Presidente

DELL'ANNA M. Luciana

Revisori

PORTALURI Fernando

_A_
A

Assiste con funzioni di Segretario e di Verbalizzante il Direttore Generale Dott. Antonio FITTO.

Presidente, verificata la presenza della maggioranza dei consiglieri, dichiara
validamente costituita ed invita a trattare sull'argomento indicato in oggetto.

ll

OMISSIS

ll Consiglio di Amministrazione

la

seduta

Premesso:

- che, con delibera n. 759 del 6/!U2Of5, il CdA del Consorzio Asi approvava la programmazione triennale
delfabbisogno di personale per il triennio 2015/2017;
- considerato che nel fabbisogno del personale già per gli anni precedenti e per l'anno in corso è stata
prevista, nell'Area Affari Generali e Legale-Contenzioso, la figura di una unità di collaboratore
amministrativo con inquadramento Categoria C qualifica C l del CCNL FICEI con il possesso del Diploma di
Laurea in Scienze Economiche /Giuridiche o equipollenti;

- considerato che, allo stato, si può procedere all'assunzione di tale unità solo a tempo determinato e parttime e che, all'uopo, occorre prowedere all'awiso pubblico per la selezione;

- Ritenuto che gli uffici dell'Ente hanno predisposto la bozza di bando di selezione pubblica allegato

alla

presente per farne parte integrante e sostanziale;

- Ritenuto di nominare, in questa sede, la Commissione esaminatrice della selezione in parola che sarà così
composta:
- Presidente: COSENTTNO Lea;
- Componente: PETRACHI Simona;
- componente: DlMlTRl Leonardo;
- Segretario: RIZZO Cristian.
Vista la Legge Regione Puglia n.2 del 8.03.2007 e s.m.i.
visto lo statuto consortile
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori
A voti unanimi espressi nei modi e forme di Legge
Per quanto su in premessa

DELIBERA
bozza di bando
integrante e sostanzia le;

di approvare la

di

selezione pubblica allegato alla presente per farne parte

di nominare la Commissione esaminatrice della selezione in oggetto così composta:
- Presidente: COSENTTNO Lea;
- Componente: PETRACHI Simona;
- Componente: DlMlTRl Leonardo;
- Segretario: RIZZO Cristian.

Di pubblicare il Bando all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale dello stesso, dove saranno
comunicate tutte le informazioni utili allo svolgimento della selezione in parola, e di comunicare lo
stesso agli Enti Soci;

Di prevedere l'invio delle domande di partecipazione che dovranno pervenire a mezzo pec o
raccomandata (a mani o

a.r.l

dal f8/L2/2O18 al OglOl/2O!9.

La presente deliberazione e' con separata ed unanime votazione

resa immediatamente esecutiva.

