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A tutti i Comuni della
Regione Siciliana

LORO SEDI
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pnor. x. 5i? DEL oE s'T'n$r**r 2or?

ocGET'l'o: Richiesta disponibilitÀ utifizzazione graduaforia di pubblico
concorso re lafivo a: ..lsfrnttorc Di rcttjivo Contatrile.' appartenente atla('atcgoria ( jiurirlica ..D".

ÀAAA,,\^A,/\A/\A ÀAAA

_. .si.-""d" nofo che questo Flntc !ntentte attingere a e graduntorie in corso
di ralidità' approvate a seg.uito di coneorsi puhblici di altii Enti L,cali, per la
copertura di n. I posto di 'lsr!'utrore Direttivo contabile,', cat. Giuiidica
"D'", a tempo pieno ed indeterminator presso questo Comune.

_ . si allega alla presenre copia dell'Ar,visÀ pubblicato ail'Atbo prerorio e
sul sito istituzionale del Comune di Ustica.



COMUNE DI USTICA
Provincia tli\Pu!ermo

I

AVVISO PUBBLICO
per Ia copertura di nr. 1 posto di "Istruttore Direttivo contabile,' cat. ..D',,
mediante utilizzazione per scorrimento delle graduatorie approvate a seguito
di concorsi pubblici per l'assunzione di unità di personali di pari pútto
approvate da altri Enti Locali.

II comune di ustica, Via petriera snc, 90010 ustica (pA) Tel.09r/M49237 -Fax 091/8449194, pec: comune@)pec.comune.ustica.pa.ii, a seguito della
Deliberazione deìla n. 5/ del 07 Settèmbie 2017, 

-esecutiva 
ai

sensi di legge, con I all'utifizzo di graduatorie di altri Enti;
WSTO I'art. 4, co Jt/OBleOt3 n. 101, convertito dalla Legge
30/LOl20l3 n. 12S, ,runtd , tempo indeterrnlnrto a"t-"ornp".to
Regioni-Enú Localì;
wsrA la Legge n. 190 det 23i12/20r4 al fine del perseguimento di obieuivi di
r azionalizzazione delle spese;
vlsro il comma 228, art. 1, de[a Legge di srabilirà 2016, n. 20g det 2}rr2/20rs,
relativo al processo di definizione della mobilità del Dersonale:

INDICE
una procedura per attingere alle graduatorie vigenti di concorsi pubblici approvate
da altri Enti Locali, finalizzata alta copenura di n. r posro a t.rnpo'ii.no .

D".
Ustica per
o pieno ed

ivo Contabile" - Cat. Giuridica D, può
manifestare la propria disponibirità entro re ore 14,00 di giorno 0g orroBRE
2017.

L'Awiso è pubblicato arr'Arbo pretorio der comune di usrica e s'r proprio sito
istituzionale aI link www.comune.ustica.pa.itlweb/

DALLA RESIDENZAMUNICIPALE, ADDT OB SETTEMBRE 2017
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ll Responsabile del Settore
f.to Enrico Tranchina
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