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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI, E PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE 

A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE A N. 24 ORE SETTIMANALI DI N. 69 UNITÀ, NEI  PROFILI, 

CAT. B1, B3 E C1, DEL CCNL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI, MEDIANTE 

STABILIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART. 4 DEL D.LGS. 31 AGOSTO 2013, N. 101, CONVERTITO CON 

LEGGE 30/10/2013, N. 125 - DELL’ART. 30 L. R. 20/01/2014, N. 5 - DELL’ART. 49 L.R. 15/2004, DEL D.P.R.S. 

5/04/2005 - DELL’ART. 3 DELLA L.R. 29/12/2016, N. 27. 

 

Ai  sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 75 del  25 maggio 2017 e dell’art. 3 della Legge Regione Siciliana n. 27  del 

29/12/2016 e dell’art. 26 della  Legge Regione Siciliana n. 8 del 08 maggio 2018; 

 

IL CAPO  
DELLA I AREA AFFARI GENERALI 

 
in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 19/07/2018, “Stabilizzazione del personale 
precario ed avvio procedure di stabilizzazione”; 
 
visti: 
 
 

- la deliberazione comunale n. 35 del 26/04/2017 avente ad oggetto “modifica assetto organizzativo e 
nuovo organigramma dell’Ente”; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 12/06/2018 avente ad oggetto “Programmazione 
dotazione organica, ricognizione annuale delle eccedenze di personale ed approvazione del piano 
triennale dei fabbisogni di personale anni 2018 – 2020; 

- il decreto sindacale n. 64 del 26 ottobre 2018; 

 
RENDE NOTO 

Che è indetto avviso di selezione per soli titoli e per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e 
parziale a n. 24 ore settimanali, mediante stabilizzazione ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 101/2013 convertito con 
legge 30.10.2013 n. 125, della L.R. n. 5/2014, dell’art. 49 della L.R. 15/2004, dell’art. 3 L.R. 27/2016, dell’art. 
26 della L.R. 8/2018  e dell’art. 20 del D.lgs. 75/17, di n. 69 unità con diversi profili, appartenenti alle categorie 
professionali  B1, B3 C1, di cui al CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie locali, come specificate al 
successivo art. 1. 
 

Il bando, inoltre, è pubblicato per estratto sulla GURS - Serie speciale concorsi – n. 18 del 30/11/2018, nonché 
il testo integrale, unitamente al modello di domanda, sull’albo pretorio online per 30 giorni e sul sito web 
istituzionale del Comune di Bronte: http://www.comune.bronte.ct.it   
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Art.1 
Selezione riservata e requisiti di ammissione 

Questa Amministrazione, in applicazione delle normative richiamate, indice un avviso di selezione 
pubblica, per soli titoli e per titoli ed esami, ai sensi dell’art. 3 L.R. 27/2016, dell’art. 20 D.lgs. 
75/2017 e dell’art. 26 L.R. 8/2018, come segue: 

 per soli titoli, per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale (a n. 24 ore settimanali) di n. 15 
Esecutori categoria B1 (di cui n. 3 tecnici, n. 12 amministrativi) del CCNL Comparto Regioni ed 
Autonomie locali; 

 per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale (a n. 24 ore settimanali) di n. 
20 Collaboratori  categoria B3 (di cui n. 5 autisti, n. 11 ausiliari del traffico, n. 2 amministrativi e n. 2 
tecnici)  del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie locali; 

 per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale (a n. 24 ore settimanali) di n. 
34 Istruttori categoria C1 (di cui n. 3 vigilanza, n. 5 tecnici, n. 24 amministrativi e n. 2 contabili) del 
CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali. 

Possono partecipare alla selezione per la copertura dei predetti posti solo coloro i quali siano 
inseriti nell’apposito elenco regionale previsto dall’articolo 30 comma 1 della legge regionale 
5/2014, e che siano titolari, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 
2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso e 
che abbiano maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non 
continuativi, negli ultimi otto anni, presso questa amministrazione che bandisce il concorso. 

Coloro che aspirano alla stabilizzazione devono essere in possesso anche dei seguenti requisiti: 
 

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni previste dalla legge, o cittadinanza di uno dei paesi della 
Comunità Europea; 

b) idoneità fisica all’impiego; l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato prima 
dell’immissione in servizio; 

c) possesso di tutti i requisiti di carattere generale previsi dall’art. 2 del DPR 9 maggio 1994, n. 487 e 
ss.mm. e ii.; 

d) la partecipazione alle selezioni non è soggetta a limiti di età; 

e) possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo o il semplice assolvimento dell’obbligo scolastico 
(per i candidati nati prima del 1 gennaio 1952 non in possesso del diploma di licenza media l’obbligo 
scolastico è assolto con la licenza di scuola elementare) per le categorie B1 e B3  e  il titolo di studio 
diploma di licenza media superiore per le categorie C1; 

 
f) non possono accedere all’impegno coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati 

destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni; 
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g) requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di 
partecipazione. 

Saranno esclusivamente, ai sensi del comma 6 dell’art. 26 della L.R. n. 8 del 08 maggio 2018, destinatari 
dell’assunzione a tempo indeterminato, con contratto di lavoro part-time, i lavoratori in servizio presso questo 
Comune che siano già titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato nello stesso profilo 
professionale e nella stessa categoria dei posti da ricoprire. Sempre che siano in possesso dei requisiti previsti 
sopra. 

Art. 2 – Formazione graduatoria 

1.  Ai fini della formazione della graduatoria, ai sensi del comma 2 dell’art. 49 della L.R. n. 15/2004 si 
applicano i criteri di cui al D.P.R.S. del 5/04/2005 avente per oggetto: “Criteri per la formazione delle 
graduatorie di merito per titoli di cui all’art. 49 della legge regionale del 5 novembre 2004 n. 15”, 
pubblicato sulla GURS parte I n. 18 del 29/04/2005. 

2.  Ai fini della valutazione  i titoli sono suddivisi in quattro categorie ed in complessivi 10 punti ad essi 
riservati e sono così ripartiti: 

a. Titolo di studio richiesto per l’accesso al posto punti: 1 
b. Titolo di studio superiore: max punti: 1 
c. Titoli di Servizio max punti: 5 
d. Corso di formazione, idoneità conseguita in concorsi per esami o titoli ed esami, max punti:3 

 
       Totale punti: 10 

Art. 3 – Valutazione dei titoli di studio 

1.  Al titolo di studio superiore a quello richiesto per l’ammissione, indipendentemente dal punteggio, 
saranno attribuiti punti 0,50, se non pertinente al profilo professionale e punto 1, se pertinente. 

 
2.  Il punteggio complessivo di cui alle lettera a e b del comma 2 dell’art. 2  non potrà essere, comunque, 

superiore a punti 2. 

Art. 4 – Valutazione dei titoli di servizio e del servizio militare 

1. I complessivi 5 punti disponibili per titoli di servizio sono così attribuiti: 
 

a)  servizio prestato presso enti pubblici: 
 

 Stessa categoria o superiore a quella del posto per cui si concorre per ogni anno, punti 0,20 
per un massimo di punti 4; 

 In categoria immediatamente inferiore per ogni anno, punti 0,10, fino a un massimo di punti 
1; 

 
b) Il servizio militare è valutato come se fosse stato prestato in area professionale corrispondente a 

quella del posto per cui si concorre. La copia del foglio matricolare dello stato di servizio 
costituisce l’unico documento probatorio per l’attribuzione di detto punteggio. 
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Art. 5 – Valutazione dei Titoli Professionali 

1. Corsi di formazione, con attestazione di superamento di esami finali, organizzati da enti dello Stato o 
della Regione o legalmente riconosciuti, e non inferiori a mesi 3 (tre) od a trenta ore saranno attribuiti 
punti 0,245, sino ad un massimo di punti 2. 

 
2. Abilitazione all’esercizio di professione di livello almeno pari a quello messo a concorso, sono valutati 

soltanto abilitazioni ottenute per esame dopo il conseguimento del titolo di studio e quelle che per 
disposizioni di legge sono da ritenersi acquisite con il conseguimento del titolo accademico, saranno 
attribuiti punti 0,50, sino ad un massimo di punti 1. 
 

3. All’idoneità conseguita in concorsi per esami o titoli ed esami, per posti di pari o superiore categoria, 
saranno attribuiti punti 0,50, sino ad un massimo di punti 1. 

 
4. Il punteggio complessivo di cui ai commi 1, 2 e 3 non potrà essere, comunque, superiore a punti 3. 

 
 

Art. 6 – Prove di esame 
 

1. L'esame, per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale (a n. 24 ore settimanali) di n. 24 
“Istruttori amministrativi”, di n. 5 “Istruttori tecnici”, n. 3 Istruttori di vigilanza  e di n. 2 “Istruttori 
contabili”, tutti cat. C1 del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali, consisterà nelle seguenti 
prove: 

a. prova scritta, consistente nella soluzione a risposta sintetica di una serie di quesiti 
afferenti il servizio da ricoprire; 

b. prova orale, colloquio sulla prova scritta e argomenti afferenti il servizio da ricoprire. 
 

Sia la prova  scritta che la prova orale verteranno sui seguenti argomenti: 
per tutti i concorrenti: 

 il procedimento amministrativo Legge 7 agosto 1990, n. 241 e Ordinamento degli Enti Locali, 
Dlgs 267/2000 Parte I Ordinamento Istituzionale;  

Per istruttori contabili  

 Ordinamento degli Enti Locali, Dlgs 267/2000 Parte II Ordinamento Contabile e 
Finanziario;  

Per istruttori tecnici  

 Codice dei contratti pubblici D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 
per istruttori di vigilanza 

 Codice della strada D.lgs. 285/92 e ss. mm. e ii; 

 
2. L'esame, per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale (a n. 24 ore settimanali) di n. 2  

“Collaboratori amministrativi”, di n. 2 “Collaboratori tecnici”, n. 11 Ausiliari del traffico e di n.5 
“Collaboratori Autisti”, tutti cat. B3 del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali, consisterà in 
una prova orale, consistente in un  colloquio sugli  argomenti afferenti il servizio da ricoprire e 
sull’Ordinamento degli Enti Locali, in particolare D.Lgs 267/2000; 

 
3. Per l’espletamento delle  prove verrà  data comunicazione in merito alla sede, data e ora, 

esclusivamente tramite avviso sul sito dell’ente, con un preavviso di almeno giorni 10. 
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Art. 7 – Valutazione delle prove di esame 

1. Per i candidati di cui al punto 1 dell’art. 6: 
 

a. Il superamento di ciascuna delle previste prove di esame è subordinato al raggiungimento di 
una valutazione non inferiore a 21/30 in ognuna delle prove scritte e orali. La prova orale 
verterà sulle materie oggetto della prova scritta.  

 
b. Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna prova è di 30 punti. 

 

c. Ai candidati sarà data comunicazione, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente 
dell’avvenuta ammissione o dell’esclusione alla prova orale. L’avviso per la presentazione alla 
prova orale sarà comunicato almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova  
esclusivamente mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

d. Ai candidati ammessi alla prova orale, verrà comunicata in detta sede la valutazione riportata 
nella prova scritta e la valutazione degli eventuali titoli presentati nella domanda di 
partecipazione. 

2. Per i candidati di cui al punto 2 dell’art. 6: 
 

a. Il superamento della  prova di esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione non 
inferiore a 21/30.  

 
b. L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà comunicato almeno dieci giorni prima dello 

svolgimento della prova  esclusivamente mediante avviso pubblicato sul sito 
istituzionale dell’Ente. 

 

c. Ai candidati alla prova orale, verrà comunicata in detta sede la valutazione degli eventuali 
titoli presentati nella domanda di partecipazione. 

Art. 8 – Stabilizzazione – Graduatoria 

1. Ultimate le procedure relative alle suddette prove, ovvero nel caso di selezione per soli titoli, relative 
alla valutazione dei titoli prodotti, la Commissione predispone la graduatoria di merito. Il punteggio 
finale è stabilito dai voti conseguiti nelle prove scritte e/o dalle votazioni conseguite nelle prove orali, 
nonché dall’eventuale punteggio relativo ai titoli prescritti. 

 

 

Art. 9 – Termini e modalità di presentazione della domanda 
 

 

1. Coloro che intendono essere ammessi alla presente selezione riservata devono far pervenire entro e 
non oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione sulla GURS – 
serie concorsi – n. 18 del 30/11/2018, al protocollo del Comune direttamente con consegna a 
mano, oppure a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R, o a mezzo posta elettronica 
certificata (PEC) con firma digitale da spedire al seguente indirizzo: 

mailto:ptotocollo.generale@brontepec.e-etna.it
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protocollo.generale@brontepec.e-etna.it  domanda redatta in carta semplice, secondo 
l’allegato fac simile, indirizzato al Comune di Bronte, in busta chiusa, con indicato sulla facciata, il 
nome, cognome, indirizzo e l’indicazione “contiene domanda di partecipazione per avviso di 
stabilizzazione”.   

 

2. La domanda deve essere sottoscritta dal concorrente, a pena di esclusione, e deve essere accompagnata 
da copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identità in corso di validità. 
 

3. La mancanza del documento o la non validità del documento comporta l’esclusione 
dalla partecipazione. 
 

4. Non è richiesta alcuna autenticazione della sottoscrizione neppure per le istanze trasmesse a mezzo del 
servizio postale o di altri mezzi, anche telematici o informatici ai sensi dell’articolo 38 comma 3 del 
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, 
approvato con DPR 28 dicembre 2000 n. 445. 
 

5. Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, è prorogato al primo giorno successivo non 
festivo. 
 

6. L’inoltro telematico della domanda in modalità diverse non sarà ritenuto valido. 
 

7. Non saranno prese in considerazione le eventuali domande che perverranno al Comune oltre il 
termine di scadenza sopra indicato, non rilevando la data di spedizione del plico. Non si terrà conto 
delle domande pervenute all’Ente prima della pubblicazione del presente avviso di selezione. Dopo la 
naturale scadenza dello stesso, la domanda di presentazione è comprovata dal timbro datario posto 
sulla stessa dal competente Ufficio Protocollo dell’Ente. L’Amministrazione non assume responsabilità 
per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del 
partecipante, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato 
nella domanda, né per eventuali disguidi postali, né in tutti gli altri casi comunque imputabili a fatto di 
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
 

8. La prova dell’avvenuta ricezione della domanda di partecipazione resta a carico e sotto la 
responsabilità del partecipante a cui compete scegliere il sistema di trasmissione della stessa, tra quelli 
previsti. 
 

Art. 10 – compilazione della domanda e requisiti di ammissione 

 

1. Nella domanda di partecipazione alla selezione gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria 
personale responsabilità: 

 cognome,  nome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale domicilio presso il quale deve 
essere fatta a tutti gli effetti ogni necessaria comunicazione. (In caso di mancata indicazione 
vale, ad ogni effetto, la residenza comunicata); 

 la cittadinanza italiana, salve le equiparazioni previste dalla legge, o cittadinanza di uno dei 
paesi della Comunità Europea; 

 indicazione della procedura per la quale si intende partecipare; 

 il titolo di studio della scuola dell’obbligo o il semplice assolvimento dell’obbligo scolastico:  
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diploma di scuola media inferiore o licenza elementare per i candidati nati prima del primo 
gennaio 1952 per le categorie B1 e B2,  nonché  diploma di licenza media superiore per le 
categorie C1; 

 i servizi prestati presso Enti pubblici o prestati in qualifica professionale corrispondente a 
quella del posto  messo a selezione presso gli Enti pubblici. I servizi inferiori a mesi tre non 
sono valutabili; 

 i titoli formativi: corsi di formazione professionale, con attestato di superamento di esami finali, 
organizzati da Enti dello Stato, dalla Regione o legalmente riconosciuti e di durata non inferiore 
a mesi tre. Sono valutabili più titoli formativi sino al punteggio attribuibile; 

 la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i candidati di sesso maschile; 

 di essere inserito nell’elenco regionale di cui all’articolo 30 della legge regionale 5/2014; 

 di essere titolare di un contratto di lavoro flessibile presso il Comune di Bronte e di avere 
maturato, alla data del 31 dicembre 2015, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, 
negli ultimi otto anni, presso la stessa amministrazione; 

 di avere prestato attività lavorativa presso il Comune di Bronte ai sensi del 
comma….dell’articolo…, della legge n…..del…..con contratto a tempo determinato, cat….., con 
indicazione del periodo di servizio prestato; 

 di avere prestato attività lavorativa (ove prestata) presso……..(specificare l’Ente pubblico 
diverso dal Comune di Bronte) ai sensi del comma……dell’articolo…., della legge n….. del…… 
con contratto a tempo determinato, cat………., con indicazione del periodo di servizio prestato; 

 il Comune nelle cui liste elettorali sono scritti ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione; 

 le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso; 

 il godimento dei diritti civili. 
 

2. Per ogni altro dato si rinvia al relativo schema di domanda di partecipazione per il posto per cui si 
concorre, costituendo parte integrante del presente avviso. 

 

3. L’omessa indicazione della domanda di uno dei punti sopra indicati determina l’esclusione dalla 
selezione. 
 

 

Art. 11 – Cause di esclusione della procedura 

 

 

1. Costituiscono motivi di esclusione d’ufficio: 

 l’inoltro della domanda oltre il termine di cui  al bando di selezione; 

 la mancata sottoscrizione della domanda in forma autografa; 

 la mancata presentazione della fotocopia integrale di un documento di riconoscimento in corso 
di validità; 

 la mancanza dei requisiti richiesti all’art. 1. 
 

2. Qualora risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione e delle 
dichiarazioni rese ai sensi del DPR n.445/2000, sarà disposta la decadenza da ogni diritto conseguente 
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alla partecipazione alla selezione ovvero la risoluzione del rapporto di lavoro, eventualmente già 
costituito. 

Art. 12 – Data di chiusura del bando 

1. La presentazione della domanda, con allegato il documento di identità, deve avvenire entro 30 giorni 
dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso sulla GURS – serie concorsi - n. 18 del 
30/11/2018. 

 
2. Tale termine è perentorio e, pertanto, non saranno prese in considerazione le domande che per 

qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, non verranno presentate in tempo 
utile. 

Art. 13 – Utilizzo graduatorie 

1. L’assunzione dei vincitori avverrà nel rispetto delle norme vigenti ed in coerenza con quanto stabilito 
nel piano triennale dei fabbisogni di personale  ed entro i tempi previsti  dalle norme regionali di 
riferimento; 
  

2. Il candidato chiamato che non assume servizio o si dimette dal posto o non dia riscontro alla 
convocazione decade da ogni diritto conseguente ad eventuale successivo utilizzo della graduatoria 
fino alla completa utilizzazione della stessa. 
 

3. L’immissione in servizio è subordinato alla verifica dell’inserimento nell’elenco regionale di cui al 
comma 1 dell’articolo 30 L.R. 5/2014 ed alla copertura dei relativi oneri finanziari da parte della 
Regione Siciliana, cosi come garantito del comma 6 dell’art. 3 della L.R. 27/2016 e dal comma 7 
dell’art. 26 della L.R. 8/2018 . 
 

4. Agli assunti sarà corrisposto il trattamento economico previsto dal vigente contratto di lavoro per la 
categoria di appartenenza e per il tempo parziale previsto dai precedenti articoli. 

Art. 14 – Norme di salvaguardia 

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando di concorso, si fa rinvio al vigente 
regolamento comunale sulla procedura speciale di reclutamento mediante stabilizzazione e alle altre 
normative vigenti in materia. 

 

2. Il presente bando  costituisce lex specialis della selezione, pertanto la partecipazione allo stesso 
comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. 
 

3. L’Amministrazione comunale ha la facoltà di modificare, sospendere 
temporaneamente, riaprire i termini della scadenza della selezione. Può revocare o 
modificare la selezione bandita qualora lo richiedesse l’interesse pubblico o qualora 
dovessero venir meno le condizioni di copertura economico-finanziaria. 
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4. L’Amministrazione si riserva di condizionare la stipula e la trasformazione del rapporto a tempo 
indeterminato alla ricorrenza di tutti i presupposti di legge e le ulteriori condizioni richiamate nelle 
delibere di Giunta comunale richiamate in premessa. 
 

5. La presente procedura e la conseguente assunzione vengono condizionate sospensivamente e 
risolutivamente al verificarsi delle prescrizioni previste da normative in materia di assunzioni negli 
Enti locali e dalle disposizioni dettate in materia di contabilità pubblica, con particolare riferimento a 
quelle che regolano la spesa del personale. Pertanto, la partecipazione alla selezione comporta esplicita 
accettazione di tale riserva, con conseguente esclusione di qualsiasi pretesa. 

Art. 15 – Informativa 

1. Ai sensi dell’articolo 3 D.lgs. 196/2003 e ss.mm. e ii. “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, i dati personali raccolti per l’espletamento della procedura selettiva e la gestione del 
rapporto di lavoro saranno trattati, con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento 
delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti 
amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla Legge 241/90 sul diritto di 
accesso alla documentazione amministrativa anche da parte di altri partecipanti) in modo da garantire 
la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente e del  regolamento 
europeo n. 679/2016. 

 
2. Titolare del trattamento è il Comune di Bronte, Responsabile del trattamento è il Dott. Nunzio M. A. 

Lupo  Responsabile delle Risorse Umane. 
 

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si farà riferimento alle disposizioni 
previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto e dalla vigente normativa regionale e 
statale. 
 

4. Informazioni sulla procedura selettiva possono essere richieste al responsabile del 
procedimento Sig. Schilirò Vincenza,  telefono 0957747218 
 

        Bronte, li 30 novembre 2018                                                                                                        

 

Il Capo 

 della I Area Affari Generali 

F.to Dott. Nunzio Maria Antonino Lupo 

 

 

Il presente bando  è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
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