CITTÀ DI TROINA
Provincia di Enna
Sito Internet: www.comune.troina.en.it
______________________________________________________________________________

Il Responsabile del II Settore

rende noto che
in esecuzione del bando relativo al “Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di
Istruttore Direttivo Amministrativo (Esperto in qualità dei servizi pubblici e razionalizzazione dei
processi amm.vi) – cat. D, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, riservato alle
categorie protette di cui all'art. 18 della L. 68/1999”, approvato con Determina VI Settore n. 63 del
16/09/2019 e pubblicato nella GURS – Serie speciale Concorsi n. 12 del 25/10/2019;
in osservanza degli artt. 61, 62 e 63 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi
dell’Ente, approvato con Deliberazione G.C. n. 106 del 13/09/2011 e ss.mm.ii.;
giorno

25/06/2020 alle ore 12:00

presso l’Aula consiliare del Palazzo Comunale, sita in Via Conte Ruggero n. 4, avrà luogo il
sorteggio pubblico per l’individuazione dei componenti esperti esterni della Commissione
giudicatrice del concorso sopra indicato.
I componenti della Commissione saranno scelti tra gli iscritti nell’elenco regionale, sezione
provinciale di Enna, approvato con Decreto dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della
Funzione Pubblica del 31/01/2012, pubblicato sulla GURS n. 19 dell’11/05/2012, ai sensi della L.R.
30 aprile 1991, n. 12, tramite sorteggio da espletare con la procedura indicata dall’art. 63 del
vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente.
Tenuto conto delle particolari condizioni determinatesi in conseguenza della emergenza
sanitaria in atto causata dall’epidemia da "Covid-19" e dalle specifiche norme e disposizioni
adottate in merito dalle autorità nazionali e locali, al fine di garantire ulteriormente la forma
pubblica delle operazioni di sorteggio, la seduta di sorteggio sarà trasmessa in modalità
"streaming", tramite diffusione integrale on-line delle relative riprese audio visive.
Per assistere alla seduta in streaming bisogna cliccare il seguente link:
http://www.magnetofono.it/streaming/troina/, oppure copiare l'url nella barra degli indirizzi del
browser.
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Gabriele Caputo
II Settore - Economico - Finanziario
Via Graziano, 1 – Piano 1° – Troina (EN) – Tel. 0935.937168.

Troina, 18/06/2020

