COMUNE DI FLORIDIA
Provincia di Siracusa
*****
AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
ISTRUTTORE TECNICO CAT. C – SETTORE TECNICO
DA RICOPRIRE MEDIANTE LA PROCEDURA DELLA MOBILITA’ ESTERNA
In esecuzione della determinazione n. 213/566 del 26/07/2005 è indetta una selezione per la
copertura di un posto di Istruttore tecnico cat “C”, mediante la procedura della mobilità esterna.
ART. 1 REQUISITI RICHIESTI
Alla selezione per mobilità esterna potrà partecipare il personale in servizio a tempo indeterminato
presso altri enti pubblici e che occupi nell’Ente di provenienza un posto di profilo professionale e
categoria pari a quello del posto da ricoprire.
ART. 2 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati dovranno produrre istanza, in carta semplice, indirizzata al Signor Sindaco del
Comune di Floridia -selezione per la copertura di un posto di Istruttore Tecnico, cat. “C”, mediante
la procedura della mobilità esterna- entro il 30° giorno dalla pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Nell’istanza di partecipazione gli interessati dovranno dichiarare:
a) il cognome, nome, codice fiscale;
b) il luogo e la data di nascita;
c) la residenza anagrafica;
d) il titolo di studio posseduto: Diploma di Geometra;
e) l’Ente presso il quale presta servizio a tempo indeterminato, il profilo professionale e la categoria
professionale di iscrizione;
f) il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione a procedure selettive;
g) il domicilio o il recapito e il numero telefonico.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva, dovrà pervenire al Comune non oltre il
termine di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella G.U.R.S..
Le domande di ammissione alle procedure selettive si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data
dell’ufficio postale accettante. Nei casi di presentazione della domanda agli uffici comunali fa fede il
timbro e la data dell’ufficio protocollo generale.
Non si terrà conto delle domande pervenute all’Ente prima della pubblicazione del presente avviso
di selezione.
DOCUMENTI DA ALLEGARE ( in carta semplice)
Alla domanda di ammissione alla procedura selettiva dovranno essere allegati:
a) tutti i titoli valutabili in originale o copia autentica; il candidato potrà produrre apposita
dichiarazione ai sensi e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di
autocertificazione o dichiarazioni sostitutive;
b) ogni altro documento che il candidato riterrà utile produrre.

ART. 3 MODALITA’ SELETTIVE
In presenza di più domande per la copertura del posto si procederà alla predisposizione di apposita
graduatoria sulla base dei titoli di studio, professionali e di servizio posseduti così come previsti e
disciplinati dal decreto assessoriale 3 febbraio 1992 e successive modifiche per i concorsi esterni.
A parità di punteggio si terrà conto nell’ordine dei seguenti criteri di preferenza:
1. possibilità di ottenere il trasferimento della copertura finanziaria assicurata dalla Regione ovvero il
godimento di altri incentivi finanziari;
2. aver svolto servizio in posizione di comando presso il Comune di Floridia;
3. maggiore vicinanza della residenza al Comune di Floridia;
4. documentata pendolarità del richiedente al posto di lavoro;
5. documentata necessità di avvicinamento al proprio nucleo familiare.
La graduatoria sarà formulata dall’ufficio personale del Comune sotto la diretta responsabilità del
segretario comunale.
I requisiti ed i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita nell’avviso pubblicato nella
G.U.R.S. per la presentazione della domanda di partecipazione.
Il concorrente che risulterà utilmente un graduatoria dovrà produrre, oltre alla documentazione di rito,
copia del provvedimento di assenso dell’Ente di provenienza entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla
data di ricevimento della richiesta di questo Ente, altrimenti sarà considerato decaduto e si procederà alla
chiamata del concorrente che immediatamente dopo segue in graduatoria.
Floridia lì _____________
Il Responsabile del I° Settore
Affari Generali e del Personale
dott. Giuseppe Palazzolo

