
COMUNE DI LEONFORTE
PROVINCIA DI ENNA

AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN ESPERTO DA
NOMINARE QUALE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE

ESAMINATRICE DEL CONCORSO PER ISTRUTTORE TECNICO
CAT"D"

IL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Premesso che con determina n. 848 del 20/9/17 è stato indetto un
concorso pubblico per un posto di Istruttore Direttivo Tecnico Cat. ,
"D".,

,
! '

, ,. ,

Visto il vigente Regolamento dei concorsi e delle progressioni
verticali, approvato con delibera di G.M. n. 69 del 9/7/2009 e s.m.i. ;
Atteso che in questo Ente, non ci sono figure professionali specifiche
per competenza a ricoprire il ruolo di esperto all'interno della
Commissione; l :

Considerato che si rende necessario procedere alla ricerca di un esperto ;' ';'.
in possesso della laurea magistrale in Ingegneria e/o Architettura al ',,' '"
fine di integrare la Commissione d'esame;
Dato atto che, ai sensi dell'art. Il, comma 6 del suddetto regolamento,
si rende necessario nominare un componente esterno che abbia una
preparazione specifica ed adeguata per integrare di un esperto la
Commissione d'esame sulle materie oggetto delle prove d'esame;
Che per l'incarico di che trattasi è previsto un compenso forfettario e : !

omnicomprensivo di €. 250,00 più spese di viaggio se dovute, nella
misura conforme alle leggi in materia di missione e trasferta.

TUTTO CIO' PREMESSO

Si invitano quanti sono interessati, in possesso dei requisiti richiesti a ,
far pervenire entro le ore 12,00 di venerdì 8 marzo 2019 apposit~:,';,~i::;;ii;
istanza al seguente indirizzo: Comune di Leonforte Corso Umberto:>!lll' [:
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231 - 94013 - Settore Affari Generali ed Istituzionali. ",,:. :,:;;1 ~ : \ ~
" I • ~ L. I

P~otocollo n~.: 0004718
del 25/02119
Ente: COMUNE DI LEONFORTE'
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L'istanza potrà:
a)essere consegnata "brevi manu" in plico chiuso all'ufficio protocollo
del Comune;
b) essere spedita tramite Poste Italiane con raccomandata AIR;
c) essere inviata tramite posta elettronica al seguente indirizzo:

protocollo@pec.comune.leonforte.en.it
L'istanza dovrà contenere una dichiarazione che attesti i seguenti dati
del richiedente:
- nome e cognome;
- data e luogo di nascita;
- residenza ed indirizzo;
- dichiarazione del titolo di studio riportante la votazione finale;

curriculum vitae;
- dichiarazione di aver preso visione:
a) del regolamento dei concorsi e delle progressioni verticali vigenti;
b) del bando di concorso e delle materie d'esame;
c) di accettazione del compenso forfettario previsto.
La scelta del componente, che sarà chiamato a far parte della
Commissione, sarà comunicata con avviso pubblicato all' Albo on line
e sul sito ufficiale del Comune.
Dare la massima diffusione al presente avviso tramite pubblicazione
all'Albo on line, sul sito istituzionale dell'Ente e l'invio di copia
all'Albo provinciale degli Ingegneri e degli Architetti.
Leonforte lì

o Settore l°
Barcellona)
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