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Prot. n. SCL-2018-0006779                                                                                    del 17/12/2018 
 
 
 

Oggetto: selezione per titoli e prova pratica per la stabilizzazione con contratto a tempo 
indeterminato parziale a 24 ore settimanali di n. 3 unità di personale del comune di Sclafani 
Bagni titolari di contratto a tempo determinato parziale ex LL.RR. n. 85/1995 e n. 16/2006, 
finalizzata alla copertura di n. 1 posto di categoria B3 profilo professionale di Collaboratore 
Amministrativo, n. 1 posto di categoria B1 profilo professionale di Esecutore Amministrativo e 
n. 1 posto di categoria B1 profilo professionale di Esecutore Tecnico Specializzato - Comparto 
Funzioni Locali - ai sensi dell’art. 30 della L.R. n. 5/2014, dell’art. 3 della L.R. n. 27/2016, 
dell’art. 26 della L.R. n. 8/2018 e dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017. Convocazione 
Commissioni giudicatrici per l’espletamento della prova pratica. 
 
 

AVVISO 
 

Le Commissioni giudicatrici per le selezioni indicate in oggetto sono convocate, in seduta 
pubblica, per i giorni di seguito indicati: 
 
1) selezione per titoli e prova pratica finalizzata alla copertura di n. 1 posto di categoria B3 
profilo professionale di Collaboratore Amministrativo:  
- 18 dicembre 2018 alle ore 10:00 – Presso Palazzo Municipale;  
 
2) selezione per titoli e prova pratica finalizzata alla copertura di n. 1 posto di categoria B1 
profilo professionale di Esecutore Amministrativo:  
- 18 dicembre 2018 alle ore 11:00 - Presso Palazzo Municipale;                                                                              
 
3) selezione per titoli e prova pratica finalizzata alla copertura di n. 1 posto di categoria B1 
profilo professionale di Esecutore Tecnico Specializzato:  
- 18 dicembre 2018 alle ore 12:00 - Presso Palazzo Municipale;                                                                              
 
  
                                                                                 
                                                                                  Il Presidente della Commissione 
                                                                                        f.to Dott. Mario Chimento  


