PUBBLICATI VENERDì. Ein arrivo altri reclutamenti

Provincia, concorsi
per 25 dirigenti
laGiunta provinciale guidata da Raffae
le Lombardo per completare l'organico
dell'EnteProvincia carente di figurediri
genziali e direttive,in quanto da quasi
quindid anni non vengono banditi con
corsi per reclutare figure professionalidi
personale interno. Per partecipare, se questogenere.
Oltre a questi altriconcorsi peròsono
condo i requisiti previsti per ogni bando
arrivo. L'amministrazione Provinc iale
di concorso, entrotrenta giorni dovran
no essere presentate ledomande per le con l'assessore al personale Giuseppe
selezioniche avverrannocon lemodalità Marlerta, il direttore generale Marcello I
dellavalutazioni deititoliposseduti da Fecarotti e il direttore del servizio perso
gli aspiranti eda quelladegliesamicura
naleCarmeloRealestannodefinendo, su
tedacommissionigiudicaoidcomposte delegadel presidenteLombardo,la con
daesperti. Le domandedovranno perve certazione con le organizzazioni sinda
nire esclusivamente mediate servizio cali per Individuare altripostidelladota
postale con raccomandata e avviso di zioneorganica, soprattutto nell'ambito
ricevimento. indirizzate alCentro Dire- delle qualifiche intermedie. da mettere a
zionale della Provìncìa regionale di via concorso nelle prossime settimane.
Ecco l'elenco dei concorsi pubblicati
Nuovaluce 67/Adi Tremestieri Etneo. I
bandi di concorsosono visionabili oltre sulla Gazzetta Uffidale: 7 posti di diri
chesulla Gurs del 25 gennaio'08 anche gentearea amministrativa: 7 posti di di
sulsito internet dell'entewww.provin rigente area tecnica; 2 postidi dirigen
c tact.ìr . all'albo pretorio di Palazzo Mi· te areasocio-turìsnco-culturale; 1 posto
ncntt e all'Urp di via Etnea 67.
didirigente area informatica: l postodi
Con la pubblicazione sulla Gurs si è diligente area economica e finanziaria: 7
definito l'iter avviato neimesiscorsi deì- postidi funzionario avvocato.

Sono stati pubblicati sullaGazzetta Uffi
ciale della Regione Siciliana di venerdì
scorso i primi band i perl'assunzìone di
personale della carriera direttiva alla
Provincia Complessivamentesi natta dì
25 POsti. unaparte dei qualiriservata al
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