






presente avviso, che andrà debitamente compilato in tutte le sue parti, firmato e datato, a pena di 

esclusione. 
li modulo costituisce parte integrante del presente avviso. La domanda, così redatta, dovrà essere 

corredata da: 
a) curriculum vitae in formato euro-peo, datato e firmato, contenente l'indicazione o la descrizione 

degli elementi che il candidato ritenga utili per la valutazione; 
b) copia di valido documento d'identità personale, non è necessario in caso di presentazione della 

manifestazione d'interesse con gli allegati a) e b) in formato pdffirmatodigitalmente. 
Alla domanda non dovrà essere allegata documentazione ulteriore a quella richiesta. 
La domanda indirizzata al Comune di Adrano - Palazzo Comunale - Via A. Spampinato 28, potrà 

essere presentata entro e non oltre il 29 dicembre 2022 - termine perentorio a pena di non 
ammissione alla selezione - nei seguenti modi: 

• Tramite posta raccomandata (a tale proposito si precisa che vale la data di ricezione presso 

l'Ufficio Postale ) ; 
• Tramite posta certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune_adrano.ct.it, nel 

qual caso farà fede la data della ricevuta di avvenuta consegna; 

• Tramite consegna a . mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Adrano sito in Via A. 

Spampinato, 28, nel qual caso farà fede la data apposta da parte dell'ufficio protocollo. 
Il modulo e il presente avviso sono reperibili ne!l'home page del sito istituzionale del Comune di 

Adrano. 
Procedura comparativa 
La nomina a componente del Nucleo di valutazione sarà effettuata dal Sindaco del Comune di 
Adrano previa valutazione dei curricula pervenuti, seguita da eventuale colloquio. L'esame delle 
domande, al fine di valutare il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal presente avviso, 
sarà effettuato dall'Ufficio di Segreteria Generale, che predisporrà l'elenco dei candidati da 

sottoporre alla valutazione definitiva del Sindaco. 

Norma finale e di rinvio 
Per quanto non espressamente specificato nel presente avviso, si rimanda al Regolamento degli uffici 
e dei servizi del Comune di Adrano, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Il 

Comune" sottosezione "Regolamenti". 
L'Amministrazione Comunale di Adrano si riserva la facoltà di prorogare, modificare o revocare il 
presente avviso, con provvedimento motivato, per ragioni di pubblico interesse o legate al 

mutamento degli obiettivi della stessa amministrazione. 

Data colloquio 
La data dell'eventuale colloquio sarà comunicata all'indirizzo dei candidati. 

Pubblicazione e privacy 
Il presente avviso è pubblicato ali' Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Adrano per giorni 

15 (quindici) consecutivi. 
Il trattamento dei dati personali raccolti avverrà nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 
679/2016 {GDPR - Generai Data Protection Regulation) e del D.Lgs. n. 196/2003,.... ---.. 
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