CITTA’ DI ENNA
CONCORSO PUBBLICO E CONTESTUALE MOBILITA' DI N°3 POSTI DI CATEGORIA “D1”,
RESPONSABILE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO
GURS N.19 DEL 28/12/2018
AVVISO
Si comunica che la preliminare PROCEDURA DI MOBILITA’ per la copertura di N. 3 posti di categoria D1
profilo di Responsabile Direttivo Amministrativo a tempo pieno ed indeterminato ha avuto esito positivo
per un solo posto, giusta determinazione dirigenziale Area 3 nr. 55 del 26/03/2019. Pertanto occorre
esperire la PROCEDURA CONCORSUALE per la copertura degli altri posti. La Commissione ha provveduto a
redigere l’elenco dei candidati ammessi al concorso pubblico. L’elenco è pubblicato nella sezione
“Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di concorso”.
Si comunica inoltre che la prova scritta di esame sarà effettuata giorno 19 giugno 2019 alle ore 8,00 e
seguenti, per un massimo di 6 ore, presso l’ “Istituto Comprensivo F.P. Neglia -Nino Savarese” sito in Via
Aldo Moro n.1 (Contrada S.Lucia) a Enna Bassa.
Si ricorda che per l'effettuazione della prova è consentito l'utilizzo in aula esclusivamente di testi di legge o
raccolte normative, anche in copia fotostatica, non contenenti alcun commento. Per normativa di cui è
ammessa la consultazione, purché priva di commento rispetto al testo della stessa, si intendono le seguenti
fonti giuridiche:
FONTI DI RANGO COSTITUZIONALE
• Principi supremi dell'ordinamento costituzionale - non modificabili neppure da leggi di revisione
costituzionale;
• Costituzione e convenzioni costituzionalI;
• Leggi costituzionali e di revisione costituzionale;
• Statuti delle Regioni a Statuto Speciale.
• Norme comunitarie.
FONTI DI RANGO PRIMARIO
A) di primo grado
• Leggi ordinarie dello Stato;
• Referendum abrogativI;
• Decreti-legge;

• Statuti delle Regioni ordinarie;
• Decreti legislativi di attuazione degli Statuti delle Regioni a Statuto Speciale;
• Leggi regionali e delle provincie autonome;
B) di secondo grado
• Leggi regionali delegate dallo Stato;
• Decreti legislativi;
FONTI DI RANGO SECONDARIO
• Regolamenti governativi;
• Regolamenti ministeriali e di altre autorità ;
• Statuti degli enti locali ;
•Regolamenti degli enti locali ;
• Statuti degli enti minori;
• Ordinanze
• Linee Guida emanata da Organi costituzionali ed Autorità indipendenti;
•. Deliberazioni emanate da Organi costituzionali ed Autorità indipendenti;
La Commissione procederà ad un accurato controllo del materiale in dotazione a ciascun candidato, e
procederà ad autorizzare o meno la consultazione dello stesso sulla base dei predetti criteri.
Per eventuali informazioni, rivolgersi ai seguenti numeri telefonici: 0935/40203 – 0935/40354.
Enna lì, 29/05/2019
Il PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
F.to Dott. Letterio Lipari

