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Premesso che 
In relazione al concorso pubblico indetto, con D.D. n. 313 del 26/05/2017 e successiva rettifica di cui alla D.D. n.
664 del 27/10/2017, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 11 Dirigenti Tecnici è stata approvata la
graduatoria  definitiva dei  titoli  parzialmente  rettificata e pubblicato l’elenco degli  ammessi  alla prova scritta,  gs.
D.D. n. 7033 del 28/07/2020;

Considerato che
con  D.D.  n.  3816  del  12/04/2021  è  stato  riformulato  l’elenco  dei  candidati  ammessi  alla  prova  scritta  del
13/04/2021;

Tenuto conto che 
In data 13/04/2021 si è svolta regolarmente la prova scritta del concorso di che trattasi;

Preso atto che
Nell’ambito della suddetta procedura concorsuale, la Commissione Esaminatrice ha valutato gli elaborati della prova
scritta dei candidati e ha predisposto, gs. art. 9 del bando di concorso, l’elenco degli ammessi alla prova orale, come
risulta dal Verbale n. 158 del 23/07/2021;

Tutto ciò premesso, tenuto conto che occorre prendere atto dell’elenco degli ammessi alla prova orale del suddetto
concorso;

LA DIRIGENTE

Vista la L. 8 giugno 1990, n. 142, così come recepita dalla legge regionale 48/91.

Visto il D.Lgs. n. 165/2001.

Visto il D.Lgs n. 267/2000.

Visto l’art. 51 3° comma della L. 08.06.1990, n.142, modificato dall’art. 6 della L.127/97, recepito
con L.R. 07.09.1998, n. 23.

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

Vista e condivisa la superiore relazione

DETERMINA

Prendere  atto del procedimento di cui sopra e disporre  la pubblicazione dell’allegato elenco (all.1) degli ammessi
alla  prova  orale,  in  ordine  alfabetico,  sul  sito  internet  del  Comune  di  Palermo  –  Sezione  Amministrazione
Trasparente – Bandi di Concorso.

Sarà data successiva comunicazione della data della prova orale.

 

    LA DIRIGENTE 

    (Dr.ssa Antonella Ferrara)


		2021-12-16T12:36:36+0100
	Antonella Ferrara




