COMUNE DI NICOSIA
Libero Consorzio comunale di Enna)
1° SETTORE
VI Servizio-Ufficio Personale

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA
ai sensi dell’art.30 del d.lgs. 30/3/2001 n.165, per la copertura di n.5 posti di categoria “D” di cui
n. 3 di “Istruttore Direttivo Amministrativo” e n.2 di “Istruttore Direttivo Tecnico”

IL DIRIGENTE
VISTO l’art.30 del D.Lgs. n.165/2001 che disciplina il passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse di dipendenti che facciano domanda di trasferimento e previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il piano del fabbisogno di personale per il triennio 2021/2023, approvato con deliberazione
di G.C. n. 51 del 25/03/2021 e modificato con deliberazione di G.C. n.86 del 31.05.2021, esecutive
ai sensi di legge;
VISTA la determinazione dirigenziale del 1° Settore, n.1205 del 14/07/2021, con la quale è stato
approvato il presente avviso;
DATO ATTO che sul predetto piano dei fabbisogni è stata resa l’informativa sindacale;
RENDE NOTO
Art. 1
Oggetto della procedura
1. E' indetta, ai sensi dell'art. 30 del d. lgs. n. 165/2001, una procedura di mobilità esterna
volontaria, per la copertura dei seguenti posti della dotazione organica del Comune di NIcosia:
- 2 posti di “Istruttore direttivo amministrativo” a tempo indeterminato e parziale a 18 ore,
Categoria giuridica “D”, da assegnare al 1° Settore e precisamente n.1 all’Ufficio DelibereContratti e Protocollo per l’espletamento di attività istruttorie complesse riguardanti il servizio e
il coordinamento del personale e n. 1 all’Ufficio Gestione risorse umane per l’espletamento di
attività istruttorie complesse riguardanti il servizio personale, gestione iter istruttorio contributi
previdenziali ed assistenziali;
- 1 posto di “Istruttore direttivo amministrativo” a tempo pieno e indeterminato, Categoria
giuridica “D” - Struttura di assegnazione: 3° Settore – Ufficio Tecnico Comunale – per la

gestione dell’Ufficio Gare ed attività amministrative dell’Ufficio Tecnico;
- 2 posti di “Istruttore direttivo tecnico” a tempo indeterminato e parziale a 18 ore, Categoria
giuridica “D” – da assegnare al 3° Settore – Ufficio Tecnico Comunale e precisamente n. 1 per
l’espletamento di attività ambientalistiche e n. 1 per l’espletamento di attività di programmazione
OO.PP., ricerca e gestione finanziamenti pubblici comunitari;
3. Ciascun candidato potrà presentare domanda per uno o più posti purché in possesso dei requisiti
richiesti dal singolo posto. Nel caso il medesimo candidato si collochi utilmente in più graduatorie,
dovrà comunicare il posto scelto entro 7 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione. In caso di
mancato rispetto del suddetto termine, l’Amministrazione si riserva la facoltà di determinare
d’ufficio l’assegnazione al fine di garantire l’operatività degli uffici.
4. La procedura di mobilità viene effettuata contestualmente al procedimento avviato per
l’assegnazione di personale in disponibilità come previsto dagli art.34 e 34/bis del D.Lgs.
n.165/2001 ed è subordinata all’esito della suddetta procedura di mobilità obbligatoria.
5. Tutte le volte che si fa riferimento al “candidato”, si intende dell’uno e dell’altro sesso a norma
della L.10/4/1991 n.125, così come modificata dal D.Lgs.n.198/2006 che garantisce la parità uomodonna nel lavoro.
7. Resta ferma e impregiudicata la facoltà in capo all’Amministrazione procedente di annullare,
revocare, modificare e/o rettificare la seguente procedura in ragione di esigenze allo stato non
valutabili ovvero in applicazione di sopravvenute disposizioni normative e/o di pronunce della
magistratura contabile, senza che i candidati possano sollevare eccezioni o vantare diritti o avanzare
pretese.
8. La presente mobilità è riservata, ai sensi dell’art.1, comma 47 della L. 311/2004, esclusivamente
a dipendenti a tempo indeterminato di pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, D.Lgs.
165/2001, sottoposte a regime limitativo delle assunzioni di personale.
Art. 2
Requisiti di ammissione
1. Per l’ammissione alla procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti
a. essere in possesso del titolo di studio richiesto per i diversi profili professionali dei posti da
ricoprire, e precisamente:
PER I POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
È richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli:
Laurea nelle discipline giuridico-economiche – Giurisprudenza, Scienze Politiche,
Economia e Commercio o equipollenti: Laurea di primo livello (L), Laurea Specialistica
(LS) o Laurea Magistrale(LM) appartenente ad una delle classi del nuovo ordinamento
universitario (D.M. 509/99 o D.M.270/04) o Diploma di Laurea (DL) vecchio ordinamento
universitario equiparato ad una delle classi di laurea specialistiche o magistrali nelle
discipline sopra indicate, ai sensi dei Decreti Interministeriali 09/07/1999 e ss.mm.ii.
PER I POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
- Diploma di laurea (ai sensi dell’ordinamento previgente al DM 509/99) in Architettura o
Ingegneria civile (o equipollenti per legge) ovvero lauree specialistiche o magistrali
equiparate ai sensi del DM M.I.U.R. 09/07/2009;

- Abilitazione all’esercizio della professione
b. essere dipendenti a tempo indeterminato presso una Pubblica Amministrazione di cui all’art.
1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001;
c. essere inquadrato nello stesso profilo e nella stessa categoria giuridica del posto da ricoprire
con la presente procedura di mobilità, ovvero in profilo e categoria equivalente presso altre
amministrazioni di comparti diversi;
d. avere superato il periodo di prova presso l’Amministrazione di appartenenza;
e. essere in possesso dell’assenso al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di
appartenenza o della dichiarazione preventiva dell’ente di provenienza di disponibilità alla
concessione dello stesso secondo quanto disposto dall’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 come
modificato dall’art. 3 comma 7 del D.L. 80/2021, o in alternativa di avere presentato
richiesta formale all’Ente di appartenenza di nulla-osta o disponibilità al rilascio dello
stesso;
f. assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso che impediscano la
prosecuzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione (in caso contrario,
indicare le condanne riportate e/o i procedimenti penali in corso);
g. assenza di condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti
nel Capo I -Titolo II, Libro secondo del codice penale, ai sensi dall’art. 35-bis, del D.lgs.
165/2001;
h. non essere incorsi in procedure disciplinari, concluse con sanzioni superiori al rimprovero
verbale nei due anni precedenti la data di pubblicazione del bando;
i. essere fisicamente idoneo allo svolgimento della specifica posizione lavorativa richiesta;
2. Tutti i requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito
nel presente avviso di mobilità per la presentazione della domanda, nonché al momento della
costituzione del rapporto di lavoro con il Comune di Nicosia.
3. L’accertamento del mancato possesso, anche di uno solo dei predetti requisiti, comporterà
l’esclusione dalla procedura di mobilità, ovvero, se sopravvenuto prima della cessione del contratto,
la decadenza dal diritto alla nomina.
4. Ai fini del presente bando, le domande di mobilità eventualmente pervenute al Comune
anteriormente alla pubblicazione del presente bando non verranno prese in considerazione. Pertanto
coloro che abbiano già presentato domanda di mobilità e siano tuttora interessati, dovranno
presentare una nuova domanda, compilata secondo le modalità previste dal presente bando.

Art. 3
Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione
1. La domanda di ammissione alla procedura, sottoscritta dal candidato e contenente espressa
dichiarazione del possesso di tutti i requisiti indicati all’art. 2, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii, dovrà indicare il posto, tra quelli di cui all’art. 1, comma 1, per il
quale è richiesta la mobilità ed essere corredata da:
- Curriculum vitae professionale e formativo in formato europeo, datato e sottoscritto (con
firma autografa o digitale);
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione, nonché di atto di notorietà, di cui agli artt. 46 e
47 del D.P.R. n. 445/2000, debitamente datata e firmata, relativa ai titoli valutabili
(Allegato B) secondo i criteri stabiliti dal Decreto Assessoriale EE.LL. del 3 febbraio 1992 e
s.m.i., comprendenti i titoli di studio, professionali e di servizio, nonché l’eventuale carico
familiare utile alla formazione della graduatoria, in caso di parità di punteggio con altro

-

-

concorrente, ai sensi del D.P.C.M. n. 392 del 18/09/1987;
Assenso al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza o, in mancanza,
dichiarazione preventiva dell’ente di provenienza di disponibilità alla concessione dello
stesso secondo quanto disposto dall’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 come modificato dall’art. 3
comma 7 del D.L. 80/2021, in alternativa, richiesta formale presentata all’Ente di
appartenenza di assenso o disponibilità al rilascio, con impegno del candidato, pena
esclusione dalla procedura, di produrre il nulla-osta o la disponibilità al rilascio dello stesso
prima dell’espletamento dell’eventuale colloquio di cui al seguente art.5, in quest’ultimo
caso i candidati saranno ammessi all’eventuale colloquio con riserva.
Copia completa leggibile fotostatica non autenticata di un valido documento di
riconoscimento (nel caso di firme autografe);

2. Le dichiarazioni sostitutive dovranno contenere tutti gli elementi utili e necessari ai fini della
valutazione; dichiarazioni carenti in tutto o in parte di tali elementi potranno essere escluse dalla
valutazione o determinare una valutazione ridotta, in conformità ai dati forniti. La dichiarazione
resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli
elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre.
Art. 4
Compilazione della domanda
1. Nella domanda di partecipazione redatta secondo il modello allegato (All.A), gli aspiranti devono
dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 23/12/2000,
n. 445:
- le complete generalità: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale
recapito diverso dalla residenza al quale il candidato chiede che vengano inviate tutte le
comunicazioni relative alla presente procedura, numero telefonico, eventuali indirizzo e-mail e
indirizzo PEC;
- la procedura per cui è inviata la candidatura;
- l’amministrazione di appartenenza, la categoria di inquadramento con indicazione della
posizione economica all’interno della stessa, il profilo professionale rivestito, la data di
assunzione a tempo indeterminato, l’ufficio presso il quale presta servizio, e tipologia del
rapporto di lavoro (tempo pieno o parziale);
- il superamento del periodo di prova presso l’ente di appartenenza;
- essere disponibile alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo pieno, nel
caso di concorrenti con rapporto di lavoro a tempo parziale se si concorre per un posto a tempo
pieno o di essere disponibile alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo
parziale, nel caso di concorrenti con rapporto di lavoro a tempo pieno se si concorre per un posto
a tempo parziale;
- il possesso di uno dei titoli di studio riportati nel precedente art.1, con indicazione
dell’Università e Facoltà che lo ha rilasciato, dell’anno accademico di conseguimento e del voto
riportato;
- il possesso dell’assenso al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza o, in
mancanza, della dichiarazione preventiva dell’ente di provenienza di disponibilità alla
concessione dello stesso secondo quanto disposto dall’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 come
modificato dall’art. 3 comma 7 del D.L. 80/2021, o della richiesta formale presentata all’Ente di
appartenenza di assenso o disponibilità al rilascio, con impegno del candidato, pena esclusione
dalla procedura, di produrre il nulla-osta o la disponibilità al rilascio dello stesso prima
dell’espletamento dell’eventuale colloquio di cui al seguente art.5.
- l’assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso che impediscano la prosecuzione
del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione (in caso contrario, indicare le

condanne riportate e /o i procedimenti penali in corso);
- l’assenza di condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti
nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale, ai sensi dell’art. 35-bis, del D.Lgs
165/2001;
- di non aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso, sanzioni
disciplinari superiori al rimprovero verbale;
- di essere in possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da
ricoprire;
- di accettare senza alcuna riserva i termini e le condizioni previsti nell’Avviso di mobilità;
- che le informazioni inserite nell’allegato curriculum corrispondono al vero;
2. L’aspirante è tenuto a dichiarare i titoli posseduti, utilizzando il modello allegato B) con estrema
diligenza, indicando ogni elemento utile alla valutazione e alla verifica della veridicità delle
dichiarazioni rese ai fini di eventuali controlli ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000. Pertanto
potranno non essere oggetto di valutazione titoli parzialmente o non correttamente dichiarati.
3. Le domande di partecipazione, redatte in carta libera secondo lo schema allegato e debitamente
sottoscritte, pena l’esclusione, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Nicosia
entro e non oltre le h. 12,30 del 14/08/2021 mediante una delle seguenti modalità:
- in busta chiusa direttamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune, Piazza Garibaldi n.29,
durante l’orario di apertura dello stesso;
- mediante raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Comune di Nicosia,
Piazza Garibaldi n.29 – 94014 Nicosia (EN);
- mediante posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.nicosia.en.it,
esclusivamente per coloro che sono titolari di casella di posta elettronica certificata personale. In
tale ultimo caso i documenti (domanda e relativi allegati) inviati devono essere in formato pdf.
Nel caso in cui il candidato sottoscriva con firma digitale la domanda e i relativi allegati, non è
necessario apporre firma autografa. Qualora invece il candidato non sia in possesso di firma
digitale, la domanda e gli allegati devono recare la firma autografa e devono essere
accompagnati da copia del documento di identità in corso di validità. Le domande inviate da una
casella di posta elettronica non personale o non certificata saranno considerate irricevibili, con
conseguente esclusione dalla selezione.
4. In tutti i casi le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro il termine
perentorio suindicato.
5. Sulla busta contenente la domanda o nell’oggetto della pec dovrà essere indicato nome,
cognome e indirizzo del mittente e la scritta: "Mobilità esterna volontaria per la copertura di *
______________________________( specificare: n.2 posti di “Istruttore direttivo amministrativo” – Cat. D a
tempo parziale e indeterminato – oppure n.2 posti di “Istruttore direttivo tecnico” – Cat. D a tempo parziale e
indeterminato oppure n.1 posto di “Istruttore direttivo amministrativo” – Cat. D a tempo pieno e indeterminato).

6. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande, o per disguidi
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o
tardiva comunicazione, né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
7. La domanda dovrà essere redatta nella forma di autocertificazione in conformità agli artt. 46 e
47 del DPR 445/2000 e dovrà essere corredata dalla fotocopia di un documento di identità in corso
di validità. La firma non è soggetta ad autenticazione.
8. Costituiscono motivi di esclusione:

 l’inoltro della domanda con modalità diverse da quelle suindicate;
 la mancata ricezione da parte del Comune della domanda entro le h. 12,30 del giorno di
scadenza fissato;
 la mancata sottoscrizione della domanda in forma autografa/digitale secondo quanto
indicato nel presente articolo;
 la mancata presentazione della copia fotostatica non autenticata di un valido documento di
riconoscimento (ad eccezione dell'istanza sottoscritta con firma digitale);
 la mancanza dei requisiti richiesti dal presente avviso;
9. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di tutte le
dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, anche successivamente alla immissione in servizio.
Qualora in esito a detti controlli sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dagli eventuali benefici conseguenti i provvedimenti adottati sulla base delle
dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000, e sarà risolto senza preavviso il contratto di lavoro eventualmente costituito .
Art. 5
Esame delle domande- Svolgimento della selezione
1. La valutazione dei candidati sarà effettuata da Commissioni interne all’uopo nominate con
determinazione del Dirigente Ufficio Personale, sentito il Segretario Generale, costituite da tre
componenti, di cui uno individuato nel Responsabile del Settore su cui gravitano i posti da ricoprire,
con funzioni di Presidente, e da ulteriori due componenti scelti tra i Dirigenti dell'Ente o tra gli altri
dipendenti appartenenti alla categoria giuridica D, garantendo la parità di genere, salva motivata
impossibilità. Le funzioni di segretario della commissione sono affidate ad un altro dipendente di
categoria giuridica non inferiore a C.
2. La Commissione procederà alla verifica del possesso da parte degli aspiranti di tutti requisiti
prescritti per la partecipazione alla selezione e del rispetto del termine per la presentazione delle
domande e provvederà alla formale ammissione o esclusione.
3. La Commissione, per le proprie valutazioni, dispone di 130 punti, di cui 100 per i titoli e 30 per
l’eventuale colloquio. Inizialmente procede con la valutazione dei titoli dichiarati dai candidati, per
un punteggio massimo di 100 punti, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Assessoriale EE.LL.
del 3 febbraio 1992 e successive modifiche ed integrazioni. Le Categorie di titoli valutabili si
dividono in: Titoli di studio (massimo 60 punti); Titoli professionali (massimo 20 punti); Titoli di
servizio prestati presso enti pubblici (massimo 20 punti).
4. I candidati in possesso dei requisiti di ammissione potranno essere invitati a sostenere un
colloquio motivazionale volto a verificare anche le competenze professionali richieste alla figura
ricercata. I candidati ammessi con riserva all’eventuale colloquio che, alla data di convocazione,
risulteranno privi del nulla-osta al trasferimento o della dichiarazione di disponibilità al rilascio
dello stesso da parte dell’Amministrazione di appartenenza, quale requisito di cui alla lett. f) del
superiore art.2, non potranno sostenere il colloquio e saranno esclusi definitivamente dalla
selezione.
5. Nel caso di eventuale colloquio la Commissione verificherà, oltre agli aspetti motivazionali,
l’esperienza professionale maturata nel ruolo.
6. L’elenco dei candidati esclusi dalla selezione e l’elenco dei candidati idonei ammessi

all’eventuale colloquio, oltre che la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale colloquio ed ogni altra
comunicazione pertinente alla selezione in oggetto, verranno pubblicati sul sito istituzionale
dell’Ente www.comune.nicosia.en.it - Sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi
di concorso”.
7. Dette pubblicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti e sostituiscono qualsiasi altra
forma di comunicazione individuale.
8. I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi all’eventuale colloquio, senza alcun altro preavviso,
muniti di valido documento di idoneità, nel giorno, nell’ora e nel luogo pubblicati sul sito
istituzionale dell’Ente.
9. I candidati che non saranno presenti nella sede, giorno ed ora stabiliti saranno considerati
rinunciatari.
10. Ultimata la procedura selettiva la Commissione, all’uopo nominata, formulerà la graduatoria di
merito degli aventi titolo al trasferimento in mobilità volontaria presso il Comune di Nicosia. Nel
caso di rinuncia, esclusione conseguente all’accertamento della falsità dei requisiti dichiarati, non
idoneità o per qualsiasi altra causa che impedisce l’assunzione in servizio, l’Ente si riserva la facoltà
di procedere allo scorrimento della graduatoria.
11. L’esito della procedura di mobilità sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Nicosia
www.comune.nicosia.en.it - Sezione “ Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di
concorso”. Tale pubblicazione ha valore di notifica e sostituisce qualsiasi altra forma di
comunicazione personale.
Art. 6
Assunzione in servizio

1.L'assunzione a tempo indeterminato sarà effettuata in favore dei concorrenti utilmente collocati
nella graduatoria di merito e dichiarati idonei dalle Commissioni giudicatrici, mediante
sottoscrizione di contratto individuale di lavoro, secondo le disposizioni di legge e del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto “Funzioni Locali”.
2.Il candidato chiamato che non assuma servizio o si dimetta dal posto o non dia riscontro alla
convocazione, decade da ogni diritto conseguente ad eventuale successivo utilizzo della graduatoria
fino alla completa utilizzazione della stessa.
3.In caso di rinuncia o successiva decadenza del nominato, l’ente si riserva la facoltà di procedere
alla sua sostituzione mediante assunzione di altro concorrente risultato idoneo, secondo l’ordine
della graduatoria.
Art .6
Trattamento economico
1. Ai vincitori della selezione sarà attribuito il trattamento economico corrispondente alla
categoria “D”, con mantenimento della posizione economica in possesso, previsto dai contratti
collettivi di lavoro per il comparto Funzioni Locali, e precisamente:
- retribuzione tabellare iniziale annua lorda, riferita alla posizione economica posseduta;
- retribuzione individuale di anzianità, se posseduta;

-

indennità di comparto;
tredicesima mensilità;
vacanza contrattuale;
elemento perequativo;
assegno per nucleo familiare, se spettante;
ogni altro emolumento previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e/o integrativa.

2. Tutti gli emolumenti sono assoggettati alle ritenute previdenziali, assistenziali, fiscali, a norma di
legge.
Art. 7
Trattamento dati personali
1. Ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti per
le finalità di gestione della selezione riservata e saranno trattati anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2.Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti per la
partecipazione al concorso. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle
Amministrazioni pubbliche eventualmente interessate allo svolgimento della selezione o alla
posizione del candidato.
3.La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei
propri dati personali, compresi eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all'ufficio
preposto per la conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della
procedura della sezione.
Art. 8
Informazioni
1.Il presente bando costituisce “lex specialis” del concorso e pertanto la partecipazione allo stesso
comporta l’esplicita accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute, con
conseguente esclusione di qualsiasi pretesa o diritto a qualsivoglia compenso o indennizzo, a
qualsiasi titolo, anche risarcitorio.
2.L’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro, ai sensi della legge n. 125/1991 s.m.i.
3.Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente dell’Ufficio Risorse Umane, dott.ssa Patrizia
Mancuso.
4.Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Gestione
Risorse Umane del Comune- Tel. 0935/672210-672230.
5.Il presente bando è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale di questo
Comune, sezione “Amministrazione trasparente” ed all’Albo Pretorio on line del Comune
medesimo, sottosezione “Bandi di concorso”..
Nicosia, lì 14/07/2021
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Patrizia Mancuso
originale firmato depositato agli atti d’ufficio

