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Il Responsabile del III Settore Tecnico

rende noto che

in esecuzione del bando relativo al "concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.2
posti di Istruttore Direttivo Amm.vo (Cat. D) di cui n. 1 a tempo indeterminato e part time a 18

settimanali e n. 1 a tempo indeterminato e full time a 36 ore settimanali riservato al personale
intemo",'4pprovato con Determina del Responsabile del VI Settore n. 14 del 2710312017 - n. gen.

20112017 e pubblicato nella GURS - Serie speciale Concorsi n. 11 del 2910912017;

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 1310912011 e ss.mm.ii.;

vista la nota del Responsabile del VI Settore "Sviluppo economico - Risorse umane - Gare e

contratti" prot. n. 4756 del 710312018, avente ad oggetto la presa d'atto dell'individuazione del
Presidente della Commissione giudicatrice per il concorso di che trattasi;

giorno 0610412018 alle ore 10:30

presso i locali in cui ha sede l'Uffrcio Tecnico Comunale, siti in Troina in Via IV Novembre n. l,
avrà luogo il sorteggio pubblico per l'individuazione dei 2 componenti esperti estemi della
Commissione giudicatrice cui è demandato l'espletamento delle procedure di selezione relative al
concorso sopra indicato.

I componenti della Commissione di cui sopra saranno scelti tra gli iscritti nell'elenco provinciale di
Enna, relativo alle qualifiche ed ai profili attinenenti ai posti messi a concorso, 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,trarnite
sorteggio pubblico da espletare con la procedura indicata dall'art. 63 del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente.

Il Responsabile del procedimento è il geom. Paolo Ctraziano
III e IV Settore - Ufficio Tecnico
Via IV Novembre, I - Piano lo - Troina (EN) - Tel. 0935.937101.
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