
 

 

 

 

  

 

 
 

Comune di Crispano 
Città Metropolitana di Napoli 

 

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO   

PER LA SELEZIONE DI PERSONALE  

A TEMPO INDETERMINATO E PIENO  
 

IL RESPONSABILE I SETTORE 
 
Vista la deliberazione di C.S. nr. 31 del 04.03.2019 avente ad oggetto “Criteri Generali per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 
Approvazione”; 
 

Visto il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di C.S. nr. 73 del 
23.05.2019; 

 

Visto il vigente “Regolamento per l’accesso all’impiego” di questo Ente, approvato con Deliberazione di G.M. n. 38 del 

17.04.2014; 

 

Vista le Deliberazioni di Giunta Municipale nr. 92 del 28.10.2020 e nr. 40 del 18.05.2021 con cui sono stati approvati 

rispettivamente  il “Programma triennale del Fabbisogno del Personale 2020/2022” e il  “Programma triennale del Fabbisogno del 
Personale 2021/2023”, con le quali è stata prevista, per l’anno 2021, l’indizione di procedura di selezione per l’assunzione di: 

 

- N. 1  Istruttore direttivo contabile Cat. Giuridica D pos. Ec. D/1 a tempo pieno e indeterminato tramite concorso 

pubblico; 

- N. 1 istruttore amministrativo cat. C pos. Ec C1 a tempo pieno e indeterminato tramite concorso pubblico; 

 

Vista la deliberazione di C.C. nr. 21 del 19.11.2020 con  la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020/2022 ed i 

relativi allegati; 

 

Visto il Decreto Legge nr. 44 del 01.04.2021, legge di conversione 76/2021, avente ad oggetto “Misure urgenti per il contenimento 
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;  
 

Richiamato il disposto del comma 3, art. 10 del D.L. nr. 44/2021, legge di conversione n. 76/2021;  

 

Vista la Determinazione n. 411  del 16.06.2021 di indizione del presente Bando di Concorso; 

 

 
RENDE NOTO 



 

 

 

 
L’avvio di una selezione per l’assunzione a tempo indeterminato di nr. 1 Istruttore Direttivo Contabile cat. D, pos. economica D1 a 

tempo pieno e di  nr. 1 Istruttore Amministrativo cat. C, pos. economica C1 a tempo pieno, come di seguito dettagliato: 

 

 l’assunzione a tempo pieno (36 ore settimanali) e tempo indeterminato di n. 1 (una) unità di personale per il profilo 

professionale di Istruttore Direttivo Contabile – Categoria D – Posizione Economica D1 CCNL Funzioni Locali; 

 l’assunzione a tempo pieno (36 ore settimanali) e tempo indeterminato di n. 1 (una) unità di personale per il profilo 

professionale di Istruttore Amministrativo – Categoria C – Posizione Economica C1 CCNL Funzioni Locali; 

 

 

Il Comune di Crispano assegna i vincitori nei diversi settori dell’ente tenendo conto  delle esigenze organizzative di 

funzionamento, del profilo professionale e delle attitudini dei soggetti selezionati. In caso di rinuncia ovvero di assenza 

ingiustificata del vincitore nella sede, giorno ed ora comunicati dall’Ente per la stipula del contratto individuale di lavoro, si 
provvederà alla declaratoria della decadenza del relativo nominativo dalla graduatoria in essere. L’inserimento dei candidati 

nella predetta graduatoria non comporta per il Comune di Crispano alcun obbligo di assunzione e i soggetti ivi inclusi non 

possono vantare in merito alcuna pretesa. 

Il contratto di riferimento è quello del CCNL Funzioni Locali. Tutti gli emolumenti saranno assoggettati alle ritenute previste dalle 

vigenti disposizioni di legge. 

 

 
ART. 1 - REQUISITI D’ACCESSO 
Per essere ammessi alla selezione, gli aspiranti devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti. 

 
Requisiti generali 

 

a) cittadinanza italiana o situazioni ad essa equiparate secondo la normativa vigente; 

b) compimento del 18° anno di età; 

c) idoneità psicofisica all’espletamento delle mansioni da svolgere, per il cui accertamento il Comune ha facoltà di disporre 

in qualsiasi momento, anche preliminarmente alla costituzione del rapporto di lavoro; 

d) godimento dei diritti civili e politici, anche nello stato di provenienza o di appartenenza; 

e) essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari (solo per i candidati soggetti a tale obbligo); 

f) non essere stato/a licenziato/a per motivi disciplinari presso Enti Locali o presso Aziende Pubbliche o Private con 

provvedimento definitivo; 

g) età non superiore all’età prevista dalle norme vigenti in materia di collocamento a riposo; 

h) buona conoscenza informatica (inclusi: windows, programmi word, excel, internet, posta elettronica) e di almeno una delle 

seguenti lingue straniere: inglese o francese; 

 

Requisiti specifici 
 

Profilo Professionale Titolo di Studio d'accesso Programma d’esame 

Istruttore Direttivo Contabile 

Cat. D1 – N. 1 unità – 

36h/settimanali 

     1) Laurea Magistrale, 

Specialistica o Vecchio 

Ordinamento in Economia e 

Commercio o equipollenti. 

 

1) Diritto costituzionale; 

2) Legislazione sul pubblico impiego; 

3) Legislazione comunitaria e nazionale 

in materia di forniture di beni e di servizi, 

contratti; 

4) Ragioneria Generale riguardo agli 

enti locali; 

6) Nozioni sull’utilizzo della piattaforma 
elettronica per la certificazione dei 

crediti e fatturazione elettronica; 

7) Disciplina dei tributi locali; 



 

 

 

8) Normativa sulle Società Partecipate; 

9) Patrimonio comunale ed inventario 

10) Ordinamento istituzionale, degli Enti 

locali: D. Lgs n.267/2000 e s.m.i., 

11) Legislazione degli enti locali con 

particolare riferimento al D.Lgs 

267/2000 s.m.i. e 118/2011 s.m.i. ed 

alle norme sull’ordinamento contabile 
degli EE.LL; 

12) Il diritto amministrativo, con 

particolare riferimento al procedimento 

amministrativo e diritto di accesso agli 

atti: L.241/1990 e s.m.i. 

13) reati contro la pubblica 

amministrazione. 

14) Conoscenza di una lingua straniera 

a scelta (inglese/francese) 

15) Conoscenza sull’uso delle 
apparecchiature  informatiche più 

diffuse (in particolare pacchetto Office). 

 

 
 

Istruttore 
Amministrativo 

 
Cat. C1 -  N. 1 unità -

36h/Settimanali  

1) Diploma di istruzione secondaria 
abilitante per l’accesso universitario 
 
 

1) Elementi e nozioni di diritto 

costituzionale; 

2) Elementi e nozioni di legislazione sul 

pubblico impiego; 

3) Elementi e nozioni di legislazione 

comunitaria e nazionale in materia di 

forniture di beni e di servizi, contratti; 

4) Legislazione in materia elettorale, 

anagrafica, dello stato civile e leva; 

5) Nozione di Legislazione in materia di 

politiche scolastiche e culturali 

6) Ordinamento istituzionale e contabile 

degli Enti locali: D. Lgs n.267/2000 e 

s.m.i.,  

7) Il diritto amministrativo, con 

particolare riferimento al procedimento 

amministrativo e diritto di accesso agli 

atti: L.241/1990 e s.m.i. 

 8) reati contro la pubblica 

amministrazione. 

9) Conoscenza di una lingua straniera a 

scelta (inglese/francese) 

10) Conoscenza sull’uso delle 
apparecchiature  informatiche più 

diffuse (in particolare pacchetto Office). 

 

I titoli di studio di accesso devono essere stati rilasciati da scuole o istituti statali, parificati o legalmente riconosciuti. I titoli di studio 

conseguiti all’estero devono essere formalmente riconosciuti dall’ordinamento italiano. 

 

Tutti i requisiti d’accesso prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla 

presente selezione, pena la non ammissione alla selezione stessa. 

 



 

 

 

ART. 2 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Il candidato presenterà la domanda di partecipazione alla selezione compilando il modulo allegato, rilasciando le 

dichiarazioni previste sotto la propria personale responsabilità. 

La domanda deve essere indirizzata al Comune di Crispano – Ufficio Personale e deve essere accompagnata dai seguenti 

allegati: 

1. curriculum vitae in formato europeo del candidato. 

2. Scheda di Autovalutazione di eventuali  titoli di studio, di servizio e preferenziali. 

3. copia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità. 

 

La domanda, completa di allegati, dovrà inderogabilmente pervenire entro le ore 12:00 del trentesimo giorno 
successivo  al la pubblicazione per estratto del presente Bando nella Gazzetta Ufficiale quarta serie  
speciale Concorsi ed Esami, esclusivamente tramite P.E.C. da casella di posta certificata personale al seguente 
indirizzo: personale@pec.comune.crispano.na.it 
 

Non saranno accettate domande che perverranno al Comune di Crispano oltre il termine suindicato o con diverse modalità. 

  

La domanda di partecipazione dovrà recare la firma del candidato, autografa e/o digitale. La mancanza della firma in calce alla 

domanda è motivo di esclusione dalla selezione. I curricula presentati in formato differente dal modello europeo non saranno presi 

in considerazione. 

Se la domanda non sarà pervenuta al Comune di Crispano entro la data sopra indicata o con diversa modalità non verrà accolta e 

non si risponderà dei disguidi non imputabili ai propri Uffici. 

Nella domanda, inoltre, dovranno essere indicati: 

1) I titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio; 

2) per i candidati disabili l’eventuale necessità degli ausili per sostenere le prove nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, 
ai sensi dell’art. 20 della L. 104/92;   

 

Nel caso di partecipazione a concorsi per la copertura di profili diversi, dovrà essere inviata una singola istanza per ogni posto 

messo a bando per cui si intende partecipare; 

 

È causa di esclusione dalla selezione e non può essere sanata:  
− la domanda pervenuta successivamente alle ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione per estratto del 

presente Bando nella Gazzetta Ufficiale quarta serie speciale Concorsi ed Esami; 

− la domanda da cui non è possibile evincere le generalità del candidato;  

− la domanda priva di valida sottoscrizione;  

− la domanda priva di copia di valido documento di riconoscimento;  

− la domanda priva di copia di curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto;  

− il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di accesso previsti all’art.1;  
− la presentazione della domanda di partecipazione da indirizzo di posta certificata non personale;  

 

 
ART. 3 PRESELEZIONE 
Nel caso di presentazione di un numero elevato di candidature (superiore a 20 per ogni posto messo a concorso), le prove di 

esame saranno precedute da una PRESELEZIONE, realizzata con 30 test a risposta multipla chiusa sulle materie oggetto delle 

prove. 

La Commissione ammetterà alle fasi successive i candidati che avranno ottenuto almeno 21 punti (sui trenta massimi previsti). 

 

Il voto assegnato alla preselezione non concorrerà al punteggio nella graduatoria finale ma tenderà solamente a limitare il numero 

degli ammessi alla prova scritta. 

 
Alla prova preselettiva saranno ammessi con riserva tutti i candidati che avranno fatto pervenire la domanda di 
partecipazione alla selezione secondo le modalità prescritte ed entro il termine previsto, a prescindere dai requisiti 
prescritti che verranno verificati dopo la preselezione e limitatamente ai candidati che avranno superato la medesima. 

 



 

 

 

Sarà esclusivamente cura dei/delle candidati/e verificare la presenza del proprio nominativo nell’elenco dei partecipanti alla 

preselezione o nell’elenco degli esclusi. 

Ai sensi dell'articolo 25, comma 9, della Legge n°114/2014 sono esonerati dall'eventuale prova preselettiva i candidati in possesso 

del requisito di cui all'articolo 20, comma 2 bis della Legge n°104/1992 (invalidità uguale o superiore all'80%) previa presentazione 

di apposita certificazione allegata alla domanda di partecipazione al concorso. 

 

ART. 4  PROVE DI SELEZIONE 
La selezione ha l’obiettivo di accertare l’attitudine e le capacità del candidato/i a svolgere le funzioni richieste dal prof ilo 

professionale nel contesto organizzativo del Comune di Crispano e, avvalendosi di quanto disposto dal D.L. 44 del 01.04.2021, 

legge di conversione n. 76/2021, in particolare dall’art. 10 commi 1 e 3 che testualmente recitano: “1. Al fine di ridurre i tempi di  

reclutamento  del  personale,  le amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

prevedono, anche  in  deroga  alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 

giugno 2019, n. 56,  le  seguenti  modalità semplificate di svolgimento delle prove,  assicurandone  comunque  il profilo 

comparativo: a)  nei  concorsi  per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una 

prova orale” … “…Per  le  procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data  di entrata in vigore del 

presente decreto  e  fino  al  permanere  dello stato di emergenza, le amministrazioni di  cui  al  comma  1  possono altresi ' 

prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di  una eventuale prova orale, in deroga  a  quanto  previsto  dal  comma  

1,lettera a)”, si svolgerà tramite una sola prova scritta di carattere teorico/pratico che verterà sulle materie di cui all’art. 1 del 
presente Bando, differenziata per Profilo professionale posto a concorso, nozioni sull’uso delle apparecchiature informatiche più 
diffuse (in particolare pacchetto Office), e su lingua straniera a scelta indicata nel modello di domanda; 

 

ART. 5  VALUTAZIONE E PUNTEGGI 
 
La commissione esaminatrice può assegnare complessivamente 40 punti così ripartiti: 

 

punti 30 per la prova scritta di carattere teorico/pratico; 

punti 10 per i titoli; 

 

I punti per la valutazione dei TITOLI sono così ripartiti: 

 

I  Categoria - Titoli di studi       punti: 3  

II  Categoria - Titoli di servizio       punti: 4,5  

III  Categoria - Curriculum formativo e professionale     punti: 2,5  

Totale punti: 10 
ART. 6 VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO 
I complessivi 3 punti disponibili per i titoli di studio saranno attribuiti come dal prospetto che segue. 

 

Voto Finale espresso in centodecimi: 

_ 110          punti 3 

_ da 101 a 109         punti 2,5 

_ da 91 a 100         punti 2,0 

_ da 81 a 90         punti 1,5 

_ da 71 ad 80         punti 1,0 

 

Voto finale espresso in sessantesimi: 

_  60          punti 3 

_ da 55 a 59         punti 2,5 

_ da 50 a 54         punti 2,0 

_ da 45 a 49         punti 1,5 

_ da 40 a 44         punti 1,0 

 

 

Voto finale espresso in centesimi: 



 

 

 

_  100          punti 3 

_ da 91 a 99         punti 2,5 

_ da 82 a 90         punti 2,0 

_ da 73 a 81         punti 1,5 

_ da 66 a 72         punti 1,0 

 
Voto finale espresso in decimi: 

_  10          punti 3 

_ da 9 a 9,9         punti 2,5 

_ da 8 a 8,9         punti 1,5 

_ da 7 a 7,9         punti 1,0 

 
ART. 7 VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO 
1. I complessivi 4,5 punti disponibili per titoli di servizio sono così attribuiti: 

a) servizio prestato nella Pubblica Amministrazione e nel medesimo settore di competenza del posto messo a concorso, per un 

massimo di anni 10: 

(per ogni anno, anche non consecutivo) 

a.1 - stessa qualifica o superiore: punti 1,00 

a.2 – qualifica immediatamente inferiore: punti: 0,50 

a.3 – qualifica inferiore punti: 0,25   

b) servizio prestato nella Pubblica Amministrazione in settori diversi da quello del posto messo a concorso, per un massimo di 

anni 10: 

(per ogni anno, anche non consecutivo) 

b.1 - stessa qualifica o superiore punti: 0,50 

b.2 - qualifica immediatamente inferiore punti: 0,25 

b.3 – qualifica inferiore punti: 0,125 

2. I servizi resi a tempo parziale saranno valutati in proporzione con gli stessi criteri di cui al comma precedente. 

3. Parimenti il servizio reso per periodi inferiori ad un anno non viene computato. 

4. Nessuna valutazione sarà data ai servizi prestati alle dipendenze di privati. 

 

ART. 8 VALUTAZIONE DEL CURRICULUM PROFESSIONALE 
Nel curriculum formativo e professionale, saranno valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non 

riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale 

acquisito nell’arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione da ricoprire. 

 

ART. 9 IDONIETA’ ALLA SELEZIONE 

La prova scritta  di carattere teorico/pratico si considera superata con un punteggio di almeno 21/30.  L’accertamento della 

conoscenza del la lingua straniera e del le nozioni informat iche verranno effettuate nell’ambito della prova scrit ta 

stessa.  

 

Il punteggio finale sarà espresso in quarantesimi e sarà determinato dalla somma dei punti derivanti dalla prova d’esame e dei 

punti derivanti dalla valutazione dei titoli. Saranno considerati idonei e quindi inseriti in graduatoria i candidati che abbiano ottenuto 

alla prova scritta un punteggio complessivo di almeno 21/30. 

 

I candidati dovranno presentarsi alla prova, pena l’esclusione dello stesso, muniti di un valido documento di identità. La mancata 

presentazione equivarrà a rinuncia alla selezione anche se  la stessa fosse dipendente da causa di forza maggiore. All’atto della 
convocazione saranno comunicate le ulteriori prescrizioni eventualmente applicate nello svolgimento delle prove d’esame in 



 

 

 

materia di prevenzione e contenimento dalla diffusione del Virus Covid-19. 

 

ART. 10  GRADUATORIA 
 
Al termine della prova d'esame, la commissione esaminatrice formula la graduatoria dei candidati secondo l'ordine dei punteggi 

complessivamente conseguiti dagli stessi per i titoli e per la prova scritta, ed in caso di parità troverà applicazione l’art. 10 del 
Regolamento per l’Accesso all’impiego, approvato con Delibera di G.M. n. 38/2014 “Applicazione del diritto di preferenza”, che 
dovranno essere dichiarati in sede di presentazione della domanda. il Responsabile del Procedimento con proprio atto, provvederà 

all’approvazione della graduatoria finale ed alla proclamazione dei vincitori, previo riscontro della regolarità della graduatoria di 

merito. 

La graduatoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio On-line dell’Ente e sul sito internet nella sezione Amministrazione Trasparente – 

Bandi di concorso consultabile all’indirizzo www.comune.crispano.na.it., tale pubblicazione vale quale comunicazione dell’esito del 
procedimento agli interessati. 

La graduatoria finale potrà essere utilizzata per un triennio od altro limite di legge previsto. La stessa graduatoria potrà essere 
utilizzata per eventuali successive assunzioni, per la copertura di ulteriori posti disponibili per il medesimo profilo 
professionale, la stessa categoria giuridica ed economica, con contratti a tempo pieno e/o parziale, a tempo 
indeterminato e/o determinato. 
La rinuncia ad una proposta di assunzione a tempo determinato non comporterà alcuna modifica della collocazione in graduatoria 

del/la candidato/a. 

 

ART.11  COMUNICAZIONE AI/ALLE CANDIDATI/E 
 
Tutte le comunicazioni di carattere generale (elenco ammessi, elenco esclusi, calendario prove,  graduatoria finale di merito ecc.) 

relative alla selezione saranno pubblicate esclusivamente all’Albo Pretorio On-line dell’Ente sul sito web  

www.comune.crispano.na.it. 

Con la sottoscrizione della domanda il/la candidato/a autorizza l’Ente alla pubblicazione del proprio nominativo sul sito istituzionale 

per le comunicazioni relative alla presente selezione. La pubblicazione sul sito web dell’ente www.comune.crispano.na.it ha valore 

di notifica a tutti gli effetti    della comunicazione ai/alle candidati/e ai/alle quali non saranno inviati ulteriori avvisi             relativamente a: 

- Elenco candidati ammessi e non ammessi alle prove; 

- Convocazione alle prove; 

- Graduatoria finale. 

 

ART. 12  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e dell’art. 7 del Regolamento UE 679/16, i dati personali forniti dai 

candidati per la partecipazione alla procedura selettiva sono raccolti unicamente per la seguente finalità: procedura selettiva per 

instaurazione rapporto di lavoro. I dati verranno trattati nel rispetto della suddetta normativa nazionale ed europea. La graduatoria 

approvata dagli organi competenti in esito alla selezione verrà diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalla normativa 

in materia di tutela dei dati personali mediante pubblicazione esclusivamente dei dati necessari e pertinenti alla predetta finalità. 

L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03 e dagli artt. da  15 a 21 del Regolamento UE 679/16. 

La natura del conferimento dei dati per la selezione non è facoltativa bensì obbligatoria. 

Un eventuale rifiuto al conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di partecipare alla selezione. Il trattamento dei dati 

avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei nel rispetto delle misure minime di 

sicurezza previste dalla normativa del D.Lgs. 196/03 e dal Regolamento UE 679/16. Il Titolare del trattamento dei dati è il 

Comune di Crispano con sede legale in Crispano, alla via Pizzo delle Canne n. 4. 

I dati verranno conservati solo per il periodo di validità della graduatoria. 

 

ART. 13 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Nicola Mazzara, Responsabile del I Settore – Servizio Personale del Comune di 

Crispano (NA); 

 

ART. 14  DISPOSIZIONI FINALI 
 

http://www.comune.crispano.na.it./
http://www.comune.crispano.na.it/
http://www.comune.crispano.na.it/
http://www.consociale.it/
http://www.consociale.it/


 

 

 

Il Comune di Crispano si riserva la facoltà di: 

1) disporre la proroga, la sospensione o la riapertura dei termini del Bando di Concorso, o la modifica, la         revoca o l'annullamento 

del Bando stesso; 

2) sospendere o revocare il procedimento di assunzione anche dopo l’espletamento delle  prove e l’approvazione della graduatoria. 

 

Il Comune si riserva di procedere alla nomine e all’assunzione dei vincitori nella misura e nei tempi ritenuti a suo insindacabile 

giudizio, coerenti con le proprie esigenze organizzative riferite ai profili professionali oggetto di reclutamento del presente bando. 

Nei casi di decadenza dei vincitori, l'Ente si riserva la facoltà di procedere, tramite scorrimento della graduatoria, alla  nomina a 

vincitori dei candidati idonei utilmente collocati in graduatoria. 

Nello svolgimento delle attività di reclutamento e selezione del personale, l’Ente garantisce le pari opportunità nell’accesso 

all’impiego, senza discriminazione alcuna per ragioni di genere, di nazionalità, di religione, di opinione politica, di condizioni 

personali e sociali. 

 

Il presente bando di concorso è pubblicato sul sito nella sezione Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione 
Trasparente – Bandi di concorso consultabile all’indirizzo www.comune.crispano.na.it e ciò anche ai fini della 
convocazione alle previste prove selettive. 
 
La partecipazione al presente concorso implica l’accettazione di tutte le clausole ivi previste. Per ulteriori informazioni gli aspiranti 

potranno rivolgersi all’Ufficio Personale del Comune di Crispano dal  lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 al numero 

081.8362025 o tramite mail  all’indirizzo personale@comune.crispano.na.it 

 

Crispano, lì 15.06.2021 

 

Il Responsabile I Settore       

Dott. Nicola Mazzara 

mailto:personale@comune.crispano.na.it
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