ALLEGATO “A”

CITTÀ DI ERICE
PROVINCIA DI TRAPANI
____________
AVVISO DI SELEZIONE RISERVATO AL PERSONALE INTERNO CON CONTRATTO
A TEMPO DETERMINATO APPARTENENTE ALLA CATEGORIA “C” PER CAMBIO
DI PROFILO PROFESSIONALE IN ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA
E’ intendimento dell'A.C. adottare idonee misure per il potenziamento dei Settori Urbanistica e
Lavori pubblici. Per tali finalità, in attuazione della deliberazione della G.M. n. 142 del 20.06.2011,
vengono attivate procedure finalizzate al potenziamento numerico dei Settori Urbanistica e Lavori
Pubblici verificando la disponibilità di unità lavorative facenti parte del personale con contratto a
tempo determinato del Comune di Erice appartenente alla categoria giuridica C per i quali, in
conformità alle previsioni dell'art. 16 e 17 del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e
dei servizi, si proceda al mutamento di profilo professionale in “Istruttore tecnico Geometra”.
L'utilizzazione del personale collocato in graduatoria è comunque subordinato alla valutazione in
ordine alle conseguenze di carattere organizzativo, derivanti dal cambio di profilo professionale,
rispetto al settore di appartenenza dei candidati.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere dipendente “contrattista” del Comune di Erice in servizio a tempo determinato;
2. essere inquadrato nella categoria «C» del C.C.N.L. del comparto Regioni-Autonomie
Locali;
3. essere in possesso dell’idoneità psicofisica: essere di sana e robusta costituzione ed esente
da imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.
4. essere in possesso del titolo di studio di Diploma di Geometra;
5. essere in possesso dell’abilitazione per l’iscrizione al relativo Albo Professionale
I requisiti prescritti devono essere posseduti entro il termine stabilito per la presentazione della
domanda.
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione alla selezione, indirizzate al Comune di Erice e redatte sull’apposito
modulo allegato al presente bando pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Erice, devono
pervenire in busta chiusa al Protocollo del Comune di Erice entro il giorno 01 luglio 2011. Ove tale
termine scada il giorno festivo, deve intendersi prorogato automaticamente al primo giorno non
festivo. La busta deve presentare la dicitura “Contiene domanda di partecipazione a selezione
per cambio di profilo professionale in Istruttore tecnico Geometra”.
Alla domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere allegata una copia fotostatica di un
documento di identità del candidato, in corso di validità.
CRITERI DI SELEZIONE per LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La selezione sarà condotta sulla base dei criteri indicati al punto 1.4 della circolare Assessorato
lavoro, Previdenza Formazione ed emigrazione 19.02.2004, n. 39 con riferimento ai seguenti:
1. maggiore età;
2. carico familiare;

CAMBIO DEL PROFILO PROFESSIONALE
Le graduatorie definitive saranno trasmesse, per competenza, al Segretario Generale dell’Ente il
quale procederà al mutamento professionale dei candidati selezionati, previa valutazione da parte
dello stesso in ordine alle conseguenze di carattere organizzativo derivanti dal cambio di profilo
professionale rispetto al settore di appartenenza ed alle mansioni espletate dai candidati. Al
personale che sarà inquadrato nel profilo professionale di “Istruttore tecnico Geometra” saranno
riconosciuti gli emolumenti previsti dal C.C.N.L. Regioni-Autonomie Locali. Come indicato nella
deliberazione di G.M. n. 142/2011 l’A.C. provvederà ad integrare l’orario di lavoro nella misura
compatibile con le disponibilità di bilancio.
INFORMAZIONI E NORME DI RINVIO
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della Legge 7.8.90, n. 241, si informa che il Responsabile
del procedimento relativo alla selezione in oggetto è la Sig.ra Marino Maria - Tel.: 0923/502325. Il
Comune di Erice si riserva la facoltà di revocare, modificare o prorogare il presente bando.
Erice,
IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
Dott.ssa Rosa Grimaudo
Il presente bando viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Erice. Il termine ultimo per la presentazione
delle domande scade alle ore 12.00 del giorno 01 luglio 2011

