COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA
FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DIRIGENZIALE A
TEMPO DETERMINATO SU POSIZIONE EXTRADOTAZIONALE DENOMINATO
“PROGETTI SPECIALI” EX ART. 110, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000
IL SEGRETARIO GENERALE
Richiamato il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici
giudiziari”, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, in particolare
l'art. 11, comma 1, con il quale sono state apportate modifiche all'art. 110, commi 1 e 5
del D.Lgs. 267/2000, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
Richiamato l'art. 110 c.2 del D.lgs 267/2000: “Il regolamento sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui
possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le
alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati
in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e
dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della
dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo
determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti
per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per
cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti
con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.”

Richiamato l’art. 64 del Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e
dei Servizi:” Al di fuori della dotazione organica, per il conseguimento di specifici
obiettivi, ovvero per l’esercizio di attribuzioni di direzione e/o coordinamento di
strutture non stabilmente incardinate nell’assetto organizzativo ordinario dell’Ente,
possono essere stipulati contratti a tempo determinato, di diritto pubblico o,
eccezionalmente e con deliberazione motivata della Giunta comunale, di diritto privato,
per dirigenti o alte specializzazioni, fermi restando i requisiti previsti per la qualifica
da ricoprire.
Evidenziato che, con deliberazione di Giunta Municipale n.125 del 6.8.2019
esecutiva, nell’ambito della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio
2019/2021, è stato istituito un nuovo servizio denominato “Progetti Speciali”, cui sarà
assegnata una figura dirigenziale extradotazionale ai sensi art. 110 c. 2 del T.U.E.L.,
che si occuperà di progetti speciali nell'ambito delle Opere Pubbliche, di cui al Piano
Triennale, della predisposizione e attuazione del Piano Triennale dell’Informatica e
degli eventuali altri incarichi che il Sindaco potrà conferire;
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R E N D E – N O T O
L’indizione della procedura selettiva pubblica – per curriculum, secondo quanto
stabilito nell’art. 64 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, e colloquio - finalizzata
alla copertura del posto dirigenziale extra dotazionale a mezzo di incarico dirigenziale
a termine di durata dalla data dell’incarico sino al 31.12.2022 eventualmente
prorogabile e comunque non superiore al mandato elettivo del Sindaco;
Il predetto incarico i potrà essere revocato in caso di anticipata scadenza del mandato
del Sindaco, per risultati inadeguati, per sopravvenienza di cause di incompatibilità,
nonché nelle ipotesi previste dall’art. 110, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
Il Dirigente sarà chiamato ad esercitare le funzioni e le responsabilità previste
dall’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dalle vigenti norme legali e contrattuali in
materia di funzioni dirigenziali;
Ai fini dell’individuazione dell’ambito di competenze funzionali si fa espresso
riferimento alle azioni poste in essere per il raggiungimento degli obiettivi assegnati,
nello specifico concernenti la realizzazione di “Progetti Speciali” nell'ambito dei Lavori
Pubblici, ed il supporto giuridico alL’ Area Tecnica per quanto attiene ai progetti
inseriti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche, alla corretta interpretazione
del Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), la redazione e attuazione del
Piano triennale dell’Informatica e l’attuazione del Piano Triennale della Corruzione e
della Trasparenza
Il trattamento economico è determinato in
€ 43,310,90 trattamento tabellare soggetto agli aggiornamenti contrattuali;
€ 20.000,00 indennità di posizione per 13 mensilità
Tutti gli emolumenti sono soggetti alle trattenute erariali, assistenziali e
previdenziali . Al Dirigente saranno applicate:
- le norme del C.C.N.L. – Comparto Regioni Autonomie Locali – Area della Dirigenza
le norme previste per gli impiegati civili dello Stato per ciò che riguarda la
responsabilità civile, amministrativa e disciplinare, penale e contabile;
- le norme previste dal Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
È fatto obbligo di prestare attività esclusiva a favore del Comune con conseguente
divieto di altre attività sia di natura autonoma sia subordinata (se non preventivamente
autorizzate).
Il presente avviso è adottato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro e al trattamento economico, ai sensi del D.Lgs. n.
198/2006 e dell’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001;
Il bando sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale concorsi,
all’albo pretorio e nella Sezione Amministrazione Trasparente
Art. 1 Requisiti
Possono presentare la propria candidatura i soggetti in possesso dei seguenti
requisiti e titoli:
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Titolo di studio.

a)

essere in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea (DL) dell’ordinamento
anteriore alla riforma di cui al D.M. n. 509/1999, ovvero delle corrispondenti
lauree specialistiche (LS) o Magistrali (LM) di cui agli ordinamenti D.M. n.
509/1999 e D.M.
b) Ingegneria
c) Altra laurea equipollente
d) Abilitazione professionale
I concorrenti che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno
comprovare l’equipollenza del proprio titolo di studio con uno tra quelli italiani
richiesti per la partecipazione alla presente procedura citando nella domanda di
partecipazione il proprio titolo di studio nella lingua originale e gli estremi del
provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza da parte dell’autorità
competente.
essere in possesso di un’esperienza di servizio o professionale che rientri in uno dei
seguenti punti :
1. per i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, aver compiuto almeno
cinque anni di servizio in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il
possesso del diploma di laurea; per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a
seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni;
2. per i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche
non ricomprese nel campo di applicazione dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001
n. 165, aver svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;
3. per coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni
pubbliche, aver svolto tale incarico per un periodo non inferiore a cinque anni;
4. per i dipendenti di strutture private, aver svolto per almeno cinque anni le funzioni
dirigenziali o di “quadro” o comunque aver prestato servizio in categoria contrattuale
direttiva di massimo livello;
5. per i cittadini italiani che hanno prestato servizio continuativo per almeno quattro
anni presso enti od organismi internazionali, aver maturato tale esperienza lavorativa in
posizioni funzionali apicali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del
diploma di laurea.
Per il raggiungimento del periodo lavorativo di 5 anni di cui ai numeri 1, 3 e 4
possono essere cumulate le anzianità di servizio e/o l’esperienza professionale
maturate parzialmente nelle diverse casistiche sopra esposte
Requisiti Soggettivi

-

-
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età non inferiore agli anni 18 alla data di scadenza del presente avviso;
cittadinanza italiana, ai sensi del DPCM 7 febbraio 1994 n.174 art.1 co.1 lett.b); sono
equiparati ai cittadini italiani i cittadini delle repubbliche di San Marino e Città del
Vaticano;
idoneità psico-fisica all’attività lavorativa da svolgere. L’Amministrazione si riserva
la facoltà di esperire appositi accertamenti al momento dell’assunzione in servizio;
godimento dei diritti civili e politici;

-

non essere in alcuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti come cause ostative
per la costituzione del rapporto di lavoro;
- essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i cittadini italiani
soggetti a tale obbligo;
- non essere stati licenziati, destituiti o dispensati da precedenti rapporti di lavoro
con pubbliche amministrazioni per giusta causa ovvero per altre cause previste da
norme di legge o di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
- non aver subito condanne penali passate in giudicato o aver procedimenti penali in
corso;
- non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal
D.Lgs. n. 39/2013 al momento dell’assunzione in servizio.
E’ richiesta, altresì, la conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse
nonché la conoscenza, della lingua inglese/francese
I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine
indicato, nel presente avviso di selezione, per la presentazione della domanda.
Al dirigente saranno richieste competenze adeguate per lo svolgimento, in particolare,
delle seguenti funzioni:
progettazione ed elaborazione degli interventi per la conservazione e per la
manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici, o loro parti, pregevoli per arte e
storia e sottoposti ai vincoli di tutela;
coordinamento della realizzazione di progetti di riordino e riqualificazione dell’arredo
urbano e spazi aperti della città (strade, marciapiedi, piazze, slarghi stradali),
relativamente alle aree urbane di interesse storico, artistico e monumentale o soggette
a vincoli paesaggistici.
Coordinamento del progetto della pista ciclabile
Redazione ed attuazione del Piano triennale dell’Informatica
Progettazione delle opere pubbliche inserite nel programma Triennale
Gestione delle procedure di partecipazione a bandi di finanziamento pubblici, anche
comunitari
In generale, l’ incarico dirigenziale di cui sopra riguarda, altresì, tutte le responsabilità
gestionali generali derivanti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti; in particolare,
il Dirigente esercita, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate i poteri di spesa e di
entrata; provvede alla gestione delle risorse umane, adottando gli atti conseguenti;
adotta, nell’esercizio delle attribuzioni delegategli, gli atti, che impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno; è responsabile, nel rispetto della legge, della
correttezza tecnica ed amministrativa degli atti di competenza; definisce, con atti di
organizzazione e con deleghe specifiche, le competenze dei responsabili di servizio che
a lui rispondono.
Art. 2
Presentazione della domanda, termini e modalità
Le domande di ammissione alla selezione redatte su carta semplice, devono
essere firmate, a pena di esclusione.
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Ai sensi dell’art. 46 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nel contesto della domanda di ammissione,
hanno valore di autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione); nel caso
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali previste dall’art.
76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Il Comune potrà procedere ai controlli previsti dall’art. 71 del citato Decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
di certificazione.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante verrà escluso dalla selezione o dichiarato decaduto dall’assunzione.
Le domande di ammissione alla selezione debbono essere indirizzate a “Comune di
Sambuca di Sicilia – Ufficio del Personale – Corso Umberto I° 226 – 92017 Sambuca di
Sicilia ( Agrigento ) e presentate secondo una delle seguenti modalità, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, entro e non oltre giorni 20 dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella G.U.R.I. – Serie Speciali “ Concorsi ed Esami”.
Raccomandata con avviso di ricevimento. Anche in questo caso, la domanda deve
comunque pervenire entro il termine di cui sopra a pena di esclusione dal concorso;
2. Presentazione diretta al Comune di Sambuca di Sicilia - Ufficio Protocollo –
Corso Umberto I° 226 – 92017 Sambuca di Sicilia ( Agrigento ) ;
3. inviato all’indirizzo P.E.C. del Comune
protocollo@pec.comune.sambucadisicilia.ag.it

di

Sambuca

di

Sicilia

:

Se il candidato dispone di firma elettronica qualificata, firma digitale, carta di
identità elettronica o carta nazionale dei servizi (ai sensi del D.lgs 82/2005) la firma
digitale integra anche il requisito della sottoscrizione autografa.
Se il candidato NON dispone della firma digitale come sopra definita, la domanda
di partecipazione – a pena di esclusione – dovrà risultare sottoscritta (firmata in calce)
e corredata da documento di identità in corso di validità e allegata in formato PDF o
TIF senza macroistruzioni o codici eseguibili.
Non saranno prese in considerazione domande inviate tramite posta elettronica
certificata da un indirizzo diverso dal proprio.
Le domande di partecipazione alla selezione inviate per posta ed i relativi allegati
dovranno essere inseriti in busta chiusa, recante all'esterno il mittente e gli estremi
del presente avviso ossia: Contiene domanda per il “Selezione pubblica per incarico a
tempo determinato di Dirigente ex Art. 110, Comma 2, del D.Lgs. 267/2000 “ Progetti
Speciali ”
La domanda deve essere compilata utilizzando lo schema allegato 1) e deve
obbligatoriamente contenere tutte le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti
richiesti.
Compete al Segretario Generale, nella qualità di Capo dell’Area
Amministrativa/Cultura accertare se, in capo agli interessati, sussistano i requisiti
formali per accedere alla procedura di selezione sul posto di qualifica dirigenziale di cui
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trattasi. L’esito degli accertamenti, debitamente verbalizzati, saranno pubblicati sul
sito internet e albo pretorio on-line dell’Ente.
Art.3
Colloquio e valutazione curricula
Ai sensi dell’art. 64, comma 8 e seguenti, del regolamento uffici e servizi ,
all’attività valutativa provvederà apposita Commissione, da nominare con separato atto,
composta da 5 componenti in possesso del titolo di studio almeno pari a quello previsto
per il posto messo a concorso , la quale procederà con metodologia individuativa basata
sulla valutazione dei curricula e di una prova consistente in un colloquio.
Il curriculum professionale sarà valutato con particolare rilevanza per le
esperienze professionali maturate dal dipendente/candidato, la quantità e qualità dei
servizi prestati a tempo indeterminato e/o determinato, gli ulteriori incarichi
eventualmente espletati in ambiti attinenti alle materie afferenti la posizione
dirigenziale da ricoprire, i titoli di studio e tutto quant’altro concorra all’arricchimento
professionale o sia ritenuto significativo per un idoneo apprezzamento delle capacità ed
attitudini professionali dello stesso candidato.
Il punteggio verrà assegnato ai vari candidati secondo i criteri stabiliti nel
predetto art. 64 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali..
L’applicazione dei punteggi di cui sopra non dà luogo a nessuna graduatoria, ma è
esclusivamente utile ad individuare la rosa dei migliori candidati da invitare a colloquio,
durante il quale i candidati invitati allo stesso partiranno da una posizione di ex aequo.
Potranno accedere alla rosa di nominativi da invitare al colloquio esclusivamente
soggetti dotati delle caratteristiche richieste dall’art. 19, comma 6, d.lgs. 165/2001,
terzo periodo.
Colloquio Orale : I candidati saranno ammessi alla prova orale con riserva
dell’accertamento dei requisiti.
Il colloquio sarà finalizzata ad accertare il grado di conoscenza normativa nelle
materie attinenti al posto da ricoprire,la competenza manageriale, la capacità
organizzativa e gestionale necessaria al ruolo da ricoprire, gli aspetti attitudinali e
motivazionali e l’orientamento all’innovazione anche mediante la risoluzione di
problematiche gestionali e casi pratici, capacità informatiche e linguistiche.
Il colloquio, inoltre, è finalizzato al riscontro della preparazione professionale e delle
esperienze di servizio dichiarate nello stesso cv, , delle capacità di interrelazione, di
coordinamento delle risorse, , di leadership e di orientamento al risultato, connessi al
ruolo da ricoprire. Durante il colloquio saranno approfonditi, inoltre, la conoscenza della
disciplina di funzionamento delle amministrazioni pubbliche e della normativa collegata,
nonché il possesso di competenze e cognizioni tecnico-specialistiche nelle tematiche
oggetto dell’incarico.
COMPETENZE RICHIESTE
a) Le competenze tecniche richieste sono le seguenti :
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•

Conoscenza approfondita della disciplina di funzionamento delle amministrazioni
pubbliche e della normativa collegata;
• Competenze tecnico-specialistiche nelle tematiche, nelle attività e nelle linee di
intervento che afferiscono alla posizione extradotazionale di cui trattasi;
• Conoscenza approfondita della normativa di riferimento italiana e regionale su
tali attività;
• Conoscenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
b) Le competenze trasversali richieste sono riferite alle seguenti macro-categorie:
• Programmazione strategica: supporto agli organi di governo per l’ideazione, la
programmazione e l’attuazione del programma politico-amministrativo e capacità
di tradurre gli obiettivi dell’amministrazione comunale in piani, programmi e
strategie;
• Programmazione gestionale: capacità di programmazione e di coordinamento e
interazione con il personale degli altri settori dell'Ente per il raggiungimento
degli obiettivi assegnati all’amministrazione comunale;
• Flessibilità e adattabilità: attitudine al cambiamento nell’esercizio del proprio
ruolo e di gestire la complessità;
• Gestione delle relazioni: capacità di gestire e risolvere positivamente le
dinamiche di relazione con i Dirigenti e il personale loro assegnato e con soggetti
terzi.
• Sviluppo professionale e innovazione: capacità di aggiornamento e sviluppo
professionale e personale, finalizzata alla qualificazione dei sistemi gestionali e
dei processi di lavoro;
La Commissione ultimata la valutazione comparativa, trasmetterà al Sindaco un
elenco composto di n. 3 candidati per la scelta finale.
Il Sindaco, sulla base di un colloquio, individua, con proprio atto, tra i candidati
selezionati, il soggetto al quale conferire l'incarico ex. Art. 110 c. 2 TUEL oggetto del
presente bando.
Il presente procedimento non dà luogo alla formazione di una graduatoria di
merito poiché finalizzato unicamente all’individuazione della parte contraente
legittimata alla stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo
determinato. E’ facoltà dell’Amministrazione, comunque, stipulare un nuovo contratto di
lavoro con altro candidato partecipante al presente procedimento, in caso di risoluzione
dell’originario negozio intervenuta per qualsiasi causa.
Tutta la documentazione inerente la procedura selettiva pubblica sarà
approvata, con determinazione del Segretario Generale del Comune di Sambuca di
Sicilia .
Il nominativo del candidato individuato dal Sindaco sarà quindi pubblicato
all'Albo Pretorio on-line del Comune nella sezione “ Amministrazione Trasparente : tale
pubblicazione vale quale comunicazione dell’esito del procedimento.
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Art.4
Comunicazioni relative al concorso
1. Ammissione al concorso: I partecipanti alla selezione in oggetto sono invitati a

consultare l’Albo Pretorio ed il sito internet del Comune sui quali verranno pubblicati
l’elenco degli ammessi ed eventuali esclusi dalla selezione, con relativa sintetica
motivazione.
2. Per l’espletamento del colloquio i candidati saranno informati sul sito internet del
Comune nella home page e nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezione
bandi di concorso. L’avviso della data potrà essere pubblicato anche prima della
scadenza delle domande di partecipazione.
La citata indicazione, supplisce, a tutti gli effetti, ogni comunicazione inerente la
presente procedura concorsuale e pertanto non si darà luogo a convocazione formale
dei candidati.
2. Ammissione al colloquio con il Sindaco: entro 5 giorni dalla conclusione dei colloqui
di cui al punto precedente, si procederà alla pubblicazione sul sito internet istituzionale
del Comune di Sambuca di Sicilia dell'elenco dei candidati ammessi al colloquio con il
Sindaco, con indicazione del giorno, orario e sede del colloquio. Si precisa al riguardo
che la citata pubblicazione, supplisce, a tutti gli effetti, ogni altra comunicazione e
pertanto non si darà luogo a convocazione formale dei candidati.
Art. 5
Decorrenza incarico dirigenziale
Il candidato idoneo sarà invitato a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro
con decorrenza utile all’Amministrazione. Seguirà il conferimento di relativo incarico
dirigenziale a tempo determinato. Dalla data di assunzione dell'incarico il dirigente
sarà sottoposto ad un periodo di prova della durata di sei mesi.
Nel caso trattasi di dipendente di questa amministrazione, si disporrà la sua
collocazione in aspettativa senza assegni, ai sensi dell’art.110 comma 5 del D.Lgs.
267/2000 e art. 20 ter, comma 1 per tutta la durata dell’incarico, con riconoscimento
dell’anzianità di servizio maturata nell’assolvimento dell’incarico dirigenziale. La
partecipazione alla presente selezione obbliga i dipendenti concorrenti all’accettazione
incondizionata della suddetta disposizione.
Art. 6
Accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di accertare, d’ufficio, la
veridicità delle dichiarazioni rese. Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 445/2000
e s. m./i. in merito alle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, qualora dal
controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante
decadrà dalla graduatoria.
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Art. 7
Pari opportunità
L'amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro ed il trattamento economico sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. n.
198/2006 e dell’art. 35 del
D.Lgs. n. 165/2001;
Art 8
Disposizioni finali
La procedura selettiva di cui al presente Avviso resta soggetta a qualsiasi futura e
diversa disposizione che dovesse venire adottata in ordine al suo svolgimento: pertanto
il Comune di sambuca di Sicilia si riserva la facoltà di revocare, sospendere o
prorogare in qualunque fase il procedimento, che deve intendersi non impegnativo né
vincolante nei confronti dell'Ente.
Il contratto di lavoro sarà stipulato previa attestazione della copertura finanziaria in
mancanza della quale la procedura sarà revocata senza che i candidati possa vantare
diritti di sorta.
Per quanto altro non espresso nel presente bando si rimanda al Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi “
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Brescia e sul sito
istituzionale dell’Ente.
Il solo fatto della presentazione della domanda comporta per gli aspiranti
l’accettazione di tutte le norme e condizioni riportate dal presente bando e dai
regolamenti comunali per il personale.
Responsabile del Procedimento: Tommaso Rinaldo
rinaldo@comune.sambucadisicilia.ag.it

- 0925-940202 – e –mail :

Il bando sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale concorsi.
Sarà inoltre pubblicato anche sull'albo pretorio on line del comune di : Sambuca di
Sicilia e nella sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione “Bandi e Concorsi”.
Il Segretario Generale
F,to Dr. Livio Elia Maggio
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