
COMUNE DI CORLEONE
Area Metropolitana di Palermo 

Oggetto: Copertura di n. 1 posto a tempo parziale e indeterminato di “istruttore direttivo informatico” cat. D. 
Riapertura termini di scadenza dell‘Avviso pubblico per l’individuazione di candidati idonei alla nomina di due 
componenti della commissione esaminatrice della selezione interna per titoli ed esami per la progressione 
verticale ai sensi dell’art. 22, comma 15 del d.lgs. 75/2017, riservata al personale a tempo indeterminato del 
comune di Corleone. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 1 - AMMINISTRATIVA
In relazione all’oggetto:

AVVISA

Che SONO RIAPERTI I TERMINI per la presentazione di manifestazioni di interesse per l’individuazione di 
candidati idonei alla nomina di n. 2 (due) componenti della commissione esaminatrice della selezione interna 
per titoli ed esami per la progressione verticale ai sensi dell’art. 22, comma 15 del d.lgs. 75/2017, riservata al 
personale a tempo indeterminato del comune di Corleone per la copertura di n. 1 posto a tempo parziale e 
indeterminato di “Istruttore direttivo informatico” Cat. D;
I requisiti per la partecipazione al presente avviso sono: essere funzionari o dirigenti di una Pubblica 
amministrazione, oppure docenti, o esperti nelle materie oggetto del concorso in possesso della Laurea in 
Scienze Informatiche, Fisica, Matematica, Ingegneria informatica o titoli equipollenti.
Le domande, contenenti le generalità complete del richiedente, con l’indicazione dei recapiti telefonici e di 
residenza, degli indirizzi di posta elettronica certificata ed ordinaria, debitamente sottoscritte e corredate di 
Curriculum vitae, di copia del documento di identità ed eventuale nulla osta dell’Amministrazione di 
appartenenza, devono essere inoltrate al Comune di Corleone unicamente a mezzo PEC all’indirizzo: 
protocollo@pec.comune.corleone.pa.it ENTRO LE ORE 13.00 DEL GIORNO 20.11.2020.
La domanda dovrà riportare altresì l’attestazione, mediante autocertificazione, di assenza di impedimenti o 
condizioni di incompatibilità alla nomina come da normativa.
L’individuazione del componente avverrà mediante comparazione, a cura del segretario generale dell’ente, dei 
curricula professionali di coloro che avranno presentato la domanda e che siano risultati in possesso dei requisiti 
richiesti.
La misura del compenso da corrispondere ai componenti esterni è quella prevista dal Decreto del Presidente 
della Regione Sicilia del 27/04/1995, pubblicato sulla GURS n. 40 del 5/08/1995.
Resta inteso che ove nessuno dei richiedenti dovesse essere ammesso, o laddove non pervengano ulteriori 
candidature, questa Amministrazione procederà autonomamente alla nomina dei commissari esterni della 
procedura selettiva.

Corleone 17.11.2020
IL responsabile dell’AREA 1 – AMMINSTRATIVA

Dott. Vincenzo Mannina
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