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CITTÁ DI CAORLE
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Prot. generato automaticamente dal sistema
Rif. Prot. n. 8236/A
Al Dipendente dott. Andrea Musto
SEDE

A mano

All Comune di San Michele al tagliamento
Piazza della Libertà 2
30028 San Michele al Tagliamento (VE)

Via Pec

comune.sanmichelealtagliamento.ve@pecveneto.it

OGGETTO: Autorizzazione al dott. Andrea Musto – Segretario Generale del Comune di Caorle – per
poter svolgere il ruolo di componente della commissione per il concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato di dirigente uno presso il
Comune di San Michele al Tgliamento e uno presso il settore finanze del Comune di Caorle – dott.
Andrea Musto.
IL SINDACO
Vista la richiesta, acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 8236/A del 04/03/2020, vista la
delibera di Giunta Comunale n.258 del 28/11/2019 e sentito il dott. Andrea Musto, dipendente di
questo ente in qualità di Segretario Generale,
autorizza
il Segretario Generale, dott. Andrea Musto, a poter svolgere il ruolo di componente della
commissione per il “Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti a tempo
pieno e indeterminato di dirigente uno presso il Comune di san Michele al Tagliamento e
uno presso il settore finanze del Comune di Caorle”, a titolo gratuito.
IL SINDACO
avv. Luciano Striuli
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale - ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 21
del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m. sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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