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PROVINCIA REGIONALE
SIRACUSA

Il Direttore Generale

Ai Sigg. Sindaci della provincia di Siracusa

LORO SEDI

Al Sig. Presidente delia Provincia Regionale
Palazzo Minoriti
Via Prefetturaî. 14
95124 CATANIA

Al Sig. Presidente della Provincia Regionale
Viale del Fante n. 10
97t00 RAGUSA

Spett. Regione Sicilia
Via Regione Siciliana 2194

90135 PALERMO

RACCOMANDATA A.R.

Oggetto: Trasmissione Awiso Bandi di Concorso per complessivi n.I0 posti di dirigente.

Ai sensi dell'art.l3O del ROUS, si trasmette, con preghiera di pubblicazione ai

rispettivi albi, l'allegato avviso relativo ai seguenti bandi di concorso:

Concorso pubblico per esami a n.2 posti di dirigente Area Amministrativa
Concorso pubblico per esami a n.2 posti di dirigente Area Economico Finanziaria
Concorso pubblico per esami a n.5 posti di dirigente Area Tecnica
Concorso pubblico per esami a n.l posto di dirigente Awocatura,

I1 testo integrale dei bandi è consultabile sul sito di questa provincia regionale

all'indkízzo http://www.provincia.siracusa.itltemi/corsconcolsitenit.asp

Ringraziando per la collaboraziote si porgono distinti saluti.

Il Direttore Generale
(DoA Clelia Coysico)
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AVVISO DI DIFF'ERIMENTO TERMINI

Si rende noto che, in relazione alla soprawenuta necessità di riallineare le date dr
compiuta pubblicazione sia all'albo pretorio dell'Ente che sulla GURI e di unificare
Ia data di scadenzaper la presentazione delle istanze, con DDG n.1 del l9l0ll20ll, il
termine di presentazione delle domande per la partecipazione ai seguenti concorsi:
Concorso pubblico per esami an.2 posti di dirigente Area Amministrativa
Concorso pubblico per esami an.2 posti di dirigente Area EconomicoFinanziaria
Concorso pubblico per esami a n.5 posti di dirigente Area Tecnica
Concorso pubblico per esami a n.1 posto di dirigente Awocatura,
di cui agli awisi pubblicati nelle GG.UU.RR.II. n.3 dell'1ll0ll20l1 e n.4 del
1410112011, è differito al trentesimo giorno successivo alla contestuale pubblicazione
del presente awiso sulla GttRI e dei bandi all'Albo pretorio di questa Provincia
Regionale.
Si richiama I'attenzione dei candidati sul rinvio effettuato dall'art.9 dei bandi alla
normativa vigente, ivi compresa quella concernente i requisiti generali da possedere
per l'accesso alla dirigenza di cui aIl'art.28 del D.Lgs. 1651200I e successive
modifiche ed integrazioni, nel testo vigente in Sicilia che, testualmente, recita: "Al
concorso per esami possono essere ammessí í dipendenti di ruolo delle pubbliche
amministrazioni, muniti di laurea, che abbíano compiuto almeno cinque anni di
servizio, o, se in possesso del dottorato di rícerca o del diploma di specialízzazíone
conseguito presso le scuole di specíalizzazione individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con íl Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio svolti in posiztoni

funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i
dipendenti delle amministrazioní statali reclutati a seguito di corso-concorso, il
periodo di servízio è ridotto a quatfro anni. Sono, altresì, ammessí soggetti in
possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel
campo di applicazione dell'articolo I, comma 2, muniti del diploma dí laurea, che
hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenzioli. Sono, inoltre, ammessí
coloro che honno rícoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni
pubbliche per un periodo non ínferiore a tre onni, purché munití di diploma dì
laurea. Sono altresì ammessi i cíttadiní italiani, fornití di idoneo titolo di studio
universítario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni
presso enti od organismi ìnternazionalí, esperienze lavorative in posizioni funzíonali
apicali per l'accesso alle quali è richiesto íl possesso del díploma dí laurea". Sarà
cura dei candidati dimostrare il possesso dei predetti requisiti generali con apposita
dichiar azi one ag giuntiv a.
Si precisa, infine, che la percentuale di riserva al personale intemo 6A% con
arrotondamento per difetto) opera sui posti rimasti vacanti successivamente al
completamento delle già awiate procedure di mobilità ex artt.3O e 34 bis del D.Lgs
165 del 301úDA01. Tutta la documentazione sarà messa a disposizione sul sito
istituzionale dell' Ente www. provinci a. siracu sa. it.

Il Direttore Generale
Dr.ssa Cltlla Corsico.
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