
ATTI DELL’AMMINISTRATORE UNICO  
20/04/2020 

 

Oggetto: PROCEDURA PUBBLICA PER LA SELEZIONE DI UNA FIGURA PROFESSIONALE DA 
IMPIEGARE, CON CONTRATTO DI LAVORO DIPENDENTE DI DURATA MASSIMA 10 
MESI A TEMPO PIENO, NELLA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI/INTERVENTI A VALERE 
SUL FONDO POVERTA’ - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 

 
L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Premesso che l’Agenzia, nell'ambito dell’attività istituzionale, opera a supporto delle amministrazioni 

socie per lo sviluppo socio economico del territorio; 

Premesso che il Coordinamento Istituzionale nella seduta del 21.12.2021, tra le altre cose, ha approvato il 

Piano di Zona annualità 2020 con l’utilizzo di parte della QSFP 2020; 

Visto la “Convenzione per l’Assistenza all’Ufficio di Piano per la gestione e attuazione degli interventi 

socio assistenziali dell’Ambito N23” tra il Comune di Nola – capofila Ambito N23 – e l’Agenzia Locale di 

Sviluppo dei Comuni dell’area nolana; 

Visto l’Addendum alla convenzione in essere per l’Assistenza all’Ufficio di Piano per la gestione e 

attuazione degli interventi socio assistenziali dell’Ambito N23, relativo all’attuazione del Programma di 

cui all’Avviso 3/16 PON Inclusione; 

Atteso che la ai fini della corretta realizzazione degli interventi è necessario reperire una figura 

amministrativo contabile;  

Ritenuto, pertanto, necessario: 

- avviare un’indagine di mercato al fine di individuare, in conformità alle norme vigenti, e in 

considerazione delle specifiche progettuali il soggetto sopra indicato; 

- approvare l’avviso pubblico e relativa modulistica che allegati alla presente determinazione ne 

costituiscono parte integrante e sostanziale; 

DISPONE 

Per le motivazioni indicate e che qui si intendono integralmente riportate: 

1. APPROVARE l’avviso pubblico allegato alla presente sub 1:  

PROCEDURA PUBBLICA PER LA SELEZIONE DI UNA FIGURA PROFESSIONALE DA IMPIEGARE, 

CON CONTRATTO DI LAVORO DIPENDENTE DI DURATA MASSIMA 10 MESI A TEMPO PIENO, 

NELLA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI/INTERVENTI A VALERE SUL FONDO POVERTA’ e relativi 

allegati; 

2. PUBBLICARE il suddetto avviso nell’apposita sezione di “Amm.ne Trasparente” denominata 

“Bandi di Concorso”; 

3. TRASMETTERE il suddetto avviso all’Ufficio di Piano e alle amministrazioni comunali aderenti 

all’ambito N23 per darne la maggiore diffusione possibile. 

 

Camposano, 20/04/2022 

                            f.to L’Amministratore Unico 

        Vincenzo Caprio 


