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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 3 del 17 gennaio 2005 
 
COMUNE BOSCOREALE - (Provincia di Napoli) - Avviso Pubblico per la nomina del Direttore Generale del 
Comune di Boscoreale. 

 

In esecuzione della deliberazione di G.C. n. 39 del 10/19/2002, nonchè Determinazioni Dirigenziali n. 
512 del 28/12/04 e n. 523 del 29/12/04 e, secondo quanto previsto dal vigente, Regolamento Generale 
sull’Ordinamento degli Uffici, è indetta procedura selettiva per titoli e colloquio, per la nomina del 
Direttore Generale del Comune di Boscoreale con contratto individuale di lavoro, a far data, 
presumibilmente, dal 15/02/2005, e per tutta la durata in carica del Sindaco (ovvero fino alla nomina del 
nuovo Sindaco, che sancisce la decadenza ope legis del Direttore Generale). 

Al Direttore Generale è assegnato un compenso mensile, al lordo delle ritenute erariali ed 
assistenziali, di Euro 3.400,00 (Tremilaquattrocento/00). I candidati dovranno presentare istanza in carta 
semplice, indirizzata al Sindaco del Comune di Boscoreale, che potrà essere presentata a mano presso 
l’Ufficio Protocollo del Comune o a mezzo raccomandata A.R.. 

Il Bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente, nonché nel bollettino della Regione; il termine 
ultimo per la presentazione delle domande è il seguente: ventesimo giorno successivo a quello della 
pubblicazione presente sul B.U.R.C.. 

La domanda dovrà contenere: 

1) Nome, Cognome, luogo di nascita e indirizzo di residenza presso il quale si vorranno ricevere 
comunicazioni; 

2) Il Titolo di studio posseduto (Diploma di Laurea) 

3) Le esperienze di organizzazione aziendale e/o di pubblica Amministrazione posseduta sulla base di 
curricula formativi e professionali che ne comprovino le capacità gestionali e organizzative. 

Documenti da allegare, in carta libera: 

a) Copia del Titolo di Studio o dichiarazione sostitutiva, resa nelle forme di legge; 

b) Curriculum formativo e professionale; 

c) Ogni altro titolo utile alla nomina. 

 

Boscoreale lì 05/01/2005 

Il Vice Segretario Generale 
Capo Settore AA.GG. 
Perna Dr. Vincenzo 

 


