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Manifestazione di interesse interna, rivolta a dipendenti di categoria C o D profilo tecnico e dipendenti
di categoria C o D profilo amministrativo - contabile da impiegare in ambito al progetto “Condono
Edilizio” - D.G.C. N. 133 DEL 01/09/2020

IL DIRIGENTE
- Considerato che da una verifica interna al Servizio Edilizia Privata si sono registrate alcune
defezioni dal gruppo di lavoro appositamente incaricato in attuazione della Delibera di Giunta
Comunale n. 133 del 01/09/2020, per la definizione di tutte le istanze di Condono Ex Leggi 47/85 724/94 -326/03, e che nessun altro dipendente del Settore Urbanistica ha dato disponibilità a
partecipare;
- Attesa l'importanza che riveste l'attività in parola e che pertanto si ritiene necessario sostituire i
due dipendenti che per ragioni personali hanno rinunciato all'incarico;
Stabilito inoltre che :
- il gruppo di lavoro sarà costituito da dipendenti in possesso delle necessarie competenze
tecniche e amministrative e disposti a partecipare al progetto svolgendo l’attività necessaria
per il disbrigo delle pratiche di condono al di fuori dell’orario di lavoro ordinario;
- il corrispettivo economico sarà quantificato secondo le previsioni di Legge e il grado di
partecipazione e responsabilità assunti nel procedimento per come indicato nel progetto
finalizzato;
RENDE NOTO
che è indetta una manifestazione di interesse rivolta al personale di questa Amministrazione con
contratto a tempo indeterminato finalizzata nello specifico all’individuazione di :
• dipendenti di ruolo - categoria C o D profilo tecnico, per l’istruttoria delle pratiche di condono
edilizio e la redazione del relativo provvedimento conclusivo;
• dipendenti di ruolo - categoria C o D profilo amministrativo - contabile, per la redazione di
tutti gli atti di natura amministrativa - contabile.
I soggetti interessati dovranno far pervenire alla cortese attenzione dell’arch. Santo Coppola – nelle
vesti di RUP del progetto in questione - presso la Macroarea Urbanistica, entro e non oltre cinque
giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell’Amministrazione, la propria
candidatura corredata dal curriculum vitae dal quale si evincano i requisiti culturali posseduti, le
attitudini, le competenze ed esperienze professionali.
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Sulla scorta di tale documentazione saranno individuati i dipendenti a cui affidare le attività sopra
menzionate
La candidatura dovrà essere presentata :
- brevi manu recandosi presso la segreteria “Macroarea Urbanistica” sita c/o il Palazzo Ce.
Dir. corpo H , via Michele Barillaro s.n.c., 89125 Reggio Calabria - tel. 0965.362 2747;
- ovvero tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo sue@pec.reggiocal.it indicando in
oggetto la dicitura “Manifestazione di interesse interna, rivolta a dipendenti di categoria C
o D profilo tecnico e dipendenti di categoria C o D profilo amministrativo - contabile da
impiegare in ambito al progetto “Condono Edilizio” - D.G.C. n. 133 del 01/09/2020”
La domanda di candidatura, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 23,59 del quinto
giorno successivo alla data di pubblicazione.
Le domande pervenute oltre il termine indicato non saranno ammissibili.
Il Dirigente ad interim del Settore
ing. Domenico Richichi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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