
SI RENDE NOTO

Che l'awiso pubblico di concorso per n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico cat. Cl è stato pubblicato in
data 11.01.2019 sulla GazzettaUfficiale -IV Serie speciale Concorsi-

La domanda di partecipazione dovrà essere indirizzata a: Comune di Sapri, a pena di esclusione dalla
procedura stessa, entro e non oltre il trentesimo giorno decorrente dalla suddetta data di pubblicazione
ossia entro le ore 12,00 del 10.02.2019.

La domanda di partecipazione dovrà essere indirizzata a: Comune di Sapri - Via Villa Comunale, 1 cap.
84073 Sapri (SA)e dovrà pervenire al Comunedi Sapri, a pena di esclusione dalla procedura stessa, entro e

non oltre le ore 12,00 del 10.02.2019, (trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami, dell'awiso di indizione del concorso), con una
delle seguenti modalità:

spedita a mezzo del servizio postale mediante raccomandata AlR all'indirizzo sopra indicato inserire
in busta chiusa e con l'indicazione: "Domanda procedura selettiva pubblica istruttore tecnico -
geometra - Comunedi Sapri (SA)";

consegnata o recapitata a mano all'UffiCio Protocollo del Comune aperto al pubblico dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00;

inoltrata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC del Comune di Sapri
protocollo.sapri@asmepec.it. Tale modalità potrà esserescelta solo dal candidato titolare di indirizzo
PECpersonale. In caso di invio con PEC, la domanda e gli allegati dovranno essere in formato PDFe
l'oggetto della mail alla quale verranno allegati i suddetti atti, dovrà riportare l'indicazione:
"Domanda procedura seletti va pubblica istruttore tecnico - geometra".

Non è consentito l'invio della domanda per e-mail, a mezzo fax o in altra forma.
Per la data di arrivo della domanda di partecipazione farà fede: il timbro di arrivo apposto dall'ufficio
protocollo del Comune di Sapri, in caso di invio con raccomandata AlR o consegna recapito a mano,
oppure la data e l'ora di arrivo della PECpresso il Comunedi Sapri, se inviata con tale mezzo.
La domanda di partecipazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo
raccomandata con awiso di ricevimento entro il suddetto termine; a tal fine farà fede il timbro della data
di partenza apposto dall'ufficio postale accettante, ma sarà comunque esclusa la domanda che, pur
spedita mediante raccomandata AlR entro il predetto termine, perverrà al protocollo del Comune oltre il
quinto giorno successivo alla data di scadenza del termine. Saranno parimenti escluse le domande
consegnate/recapitate a mano all'Ufficio protocollo o spedita a mezzo raccomandata AlR dopo il termine
perentorio di scadenza o se trasmesse, anche entro il termine di scadenza, ma con modalità diverse da
quelle indicate.
Il Comune di Sapri non si assume responsabilità per eventuali ritardi/disguidi postali, telegrafici o
informatici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore né per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del/della concorrente, oppure da
mancata o tardiva comunicazioni del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, che il/la
candidatola ha l'obbligo di comunicare, a mezzo raccomandata AlR o a mezzo pec (solo per il/la
candidatola titolare di indirizzo pec personale).

Sapri, 14.01.2019 ~ ..,
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