
     COMUNE DI USTICA
     Provincia di Palermo

SERVIZI AFFARI GENERALI

PROT. N.  4601 del  15 SETTEMBRE 2016

A tutti i Comuni della
Regione Siciliana

LORO SEDI

OGGETTO: Richiesta disponibilità utilizzazione graduatoria di pubblico concorso
relativo a: “Funzionario Tecnico” appartenente alla Categoria Giuridica D3.

^^^^^^^^^^^^^^^^

Si rende noto che questo Ente intende attingere alle graduatorie in corso di
validità  approvate  a  seguito  di  concorsi  pubblici  di  altri  Enti  Locali  per
l’assunzione per la copertura di n. 1 posto di Funzionario Tecnico – Cat. Giuridica
D3, a tempo pieno ed indeterminato. 

Si allega alla presente copia dell’Avviso pubblicato all’Albo Pretorio e sul
sito istituzionale del Comune di Ustica.

                                                  Il Responsabile del Settore
                                               f.to    Enrico Tranchina

Via Petriera snc – 90010 USTICA (PA) Tel. +39918449045 Fax +39918449194
C.F. 00491510822



     COMUNE DI USTICA
     Provincia di Palermo

SERVIZI AFFARI GENERALI

AVVISO PUBBLICO  
per la copertura di n. 1 posto di “Funzionario Tecnico” Cat. D3, mediante
utilizzazione  per  scorrimento  delle  graduatorie  approvate  a  seguito  di
concorsi  pubblici  per  l’assunzione  di  unità  di  personale  di  pari  profilo
approvate da altri Enti Locali.

     Il Comune di Ustica, Via Petriera snc, 90010 Ustica (PA) Tel. 091/8449237 –
Fax  091/8449194,  pec:  comune@pec.comune.ustica.pa.it,  a  seguito  della
Deliberazione della Giunta Comunale n.  56 del 13/09/2016, esecutiva ai sensi di
legge:

VISTO l'art.  4,  comma 3-ter,  D.L.  31/08/2013  n.  101,  convertito  dalla  Legge
30/10/2013 n. 125, per il personale assunto a tempo indeterminato del comparto
Regioni-Enti Locali;
VISTA la Legge n. 190 del 23/12/2014 al fine del perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione delle spese;
VISTO il comma 228, art. 1 della Legge di Stabilità 2016 n. 208 del 28/12/2015:

I N D I C E

una procedura per attingere alle graduatorie vigenti di concorsi pubblici approvate
da  altri  Enti  Locali,  finalizzata  alla  copertura  di  n.  1  posto  a  tempo  pieno  e
indeterminato di Funzionario Tecnico – Cat. Giuridica D3.
     L'Ente Locale interessato a stipulare accordo con il  comune di  Ustica per
l’utilizzo della graduatoria in corso di validità per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di n. 1 Funzionario Tecnico – Cat. Giuridica D3 può manifestare la
propria disponibilità entro le ore 14,00 di giorno 30 SETTEMBRE 2016.

L'avviso pubblico è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale
al link www.comune.ustica.pa.it   

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, ADDI'  15 SETTEMBRE 2016

                                                                                   Il Responsabile del Settore
                                                                                      f.to  Enrico Tranchina

Via Petriera snc – 90010 USTICA (PA) Tel. +39918449045 Fax +39918449194
C.F. 00491510822
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