
CITTA’
SAN GIORGIO A CREMANO

AVVISO PUBBLICO
RIVOLTOAGIOVANIPROFESSIONISTI

IL DIRIGENTE

In esecuzione della volontà manifestata dall’Amministrazione con la Delibera di Giunta
Comunale n. 951 del 03/11/1998 e confermata dall’Assessore alle OO. PP. ed Urbanistica Sig.
Giorgio Zinno con la nota n. 902 del 22/10/2013;

INVITA

Tutti i giovani professionisti (architetti, ingegneri, geometri e periti edili), residenti nel Comune di
S. Giorgio a Cremano da almeno un anno alla data dell'istanza ed iscritti ai rispettivi Albi
professionali di categoria da meno di cinque anni, a produrre apposita istanza in carta libera, con
allegati un breve curriculum vita; scolastico e professionale, ed un certificato di iscrizione
all'Albo. L’istanza, indirizzata a Comune di San Giorgio a Cremano – Settore Infrastrutture e
Pianificazione Territoriale Piazza V. Emanuele II n. 10 – 80046 San Giorgio a Cremano (NA) da far
pervenire, anche a mano, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 09/12/2013 mediante deposito al
protocollo generale dell’Ente deve recare all’esterno oltre che il nominativo del professionista anche la
seguente dicitura: “Avviso pubblico rivolto a giovani professionisti”.
Sulla scorta di tali istanze e sulla base del voto di laurea o di diploma e dell'anzianità di iscrizione
all'Albo, verranno formulate due graduatorie una per i laureati ed uno per i diplomati.
All'atto dell'affidamento da parte dell'Amministrazione di un incarico di progettazione e/o di
direzione dì lavori a professionista esterno si procederà secondo l'ordine indicato in esse
graduatorie, alla designazione di un giovane laureato e di un giovane diplomato da affiancare per la
formazione al professionista incaricato. La graduatoria sarà aggiornata ogni due anni.
Per ogni altra utile notizia e per la visione dello schema di convenzione, gli interessati potranno
rivolgersi al Responsabile del Procedimento Dott. Agr. Raffaele Peluso - Settore Infrastrutture e
Pianificazione territoriale - Servizio OO. PP. nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 14,00 alle ore
16,00.
S. Giorgio a Cremano, 18/11/2013

IL DIRIGENTE
F.to Arch. Carmine Intoccia


