Procedura di selezione ai sensi dell'art. 3, comma 61, terzo periodo, della Legge n. 350/2003 e del
Regolamento comunale per l’utilizzo di graduatorie di altri enti, per l’assunzione di personale vari
profili.

AVVISO

CALENDARIO COLLOQUIO SELETTIVO
Richiamate le deliberazioni di G. C. n.83 del 26/04/2021 e n.100 del 17/05/2021 di modifica ed integrazione, con le quali è stata
approvata la programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2021-2023 e il piano annuale delle assunzioni
relativo all'anno 2021, nel quale è prevista, tra l’altro,mediante utilizzo per scorrimento di graduatorie di altri Enti, la copertura di
vari profili professionali;
Visto l’avviso pubblico di selezione, ai sensi dell’art.3, comma 61, terzo periodo, della Legge n. 350/2003 approvato con
determinazione di questa dirigenza n.1894 del 17/06/2021;
Richiamate le determinazioni n.2192 del 14/07/2021 e n. 2568 del 16/08/2021;
Tenuto conto della rinuncia alla selezione della candidata Pascuzzi Maria G, unica candidata risultata ammessa alla procedura per la
copertura del profilo di “istruttore direttivo amministrativo”;
Dato che, il Comune di Nicotera ha manifestato la non disponibilità all’utilizzo della graduatoria per il profilo di “istruttore
tecnico/geometra” e che,in ragione dell’ art.9 comma 9.7, del vigente Regolamento comunale,la candidata Giorgio Giuseppina non
potrà essere ammessa alla successiva fase del colloquio selettivo e che non vi sono ulteriori candidati ammessi alla procedura ;
Verificato che, in esito alle sopra citate risultanze istruttorie è necessario esperire la fase successiva del colloquio selettivo,
limitatamante alle procedure per la copertura dei seguenti profili:
- n. 10 istruttori amministrativi Cat. C
- candidati ammessi n.2;
- n. 4 istruttori direttivi tecnici Cat D
- candidati ammessi n.2;
- n.10 istruttori direttivi socio-educativi/assistenti sociali,
Cat.D ,di cui n. 7 iscritti all’Albo B e n.3 iscritti all’Albo A
- candidati ammessi n.2.

SI DISPONE
di procedere alla fase del colloquio selettivo secondo la seguente calendarizzazione :
PROCEDURA
n. 10 istruttori amministrativi,
Cat. C

n.10 istruttori direttivi socioeducativi/assistenti
sociali,
Cat.D (di cui n.7 iscritti all’Albo
B e n.3 iscritti all’Albo A)

n. 4 istruttori direttivi tecnici
Cat D;

CALENDARIO COLLOQUIO
1.TRAMONTANA VINCENZO
giorno 08/09/2021 ore 09.45
2.SIVIGLIA CARMELO FRANCESCO
giorno 08/09/2021 ore 10.15

1.GAGLIARDI VANESSA
giorno 08/09/2021 ORE 11.15
2. PELLEGRINO SALVATORE
giorno 08/09/2021 ore 11.45
1.CASTELBUONO DOMENICO
giorno 08/09/2021 ORE 12.45
2. RANIERI GIUSEPPE
giorno 08/09/2021 ORE 13.15

Il colloquio selettivo si terrà presso gli Uffici del Settore Affari Generali(uffici dirigenza), Palazzo Cedir, Via Sant’Anna II tronco,
Torre IV terzo piano.
La mancata presenza del candidato nel giorno e nell’ora stabiliti sarà ritenuta come implicita rinuncia alla procedura di
che trattasi.
Il Dirigente Settore Affari Generali
Dott.ssa Carmela Stracuzza

