Libero Consorzio Comunale di Trapani
Settore “3 “ Servizi Finanziari, Economato e Provveditorato, Risorse umane e Società Partecipate”

AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA FINALIZZATA
ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA
DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) DELLA
PERFORMANCE IN FORMA MONOCRATICA

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali";
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTA la legge della Regione siciliana de 21 maggio 2019 , n. 7 recante “Disposizioni per i
procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei
dati personali”;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
(di seguito DGPR)
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.
15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni, e, in particolare, gli articoli 14 e 14-bis;
VISTI i principi generali espressi nella Deliberazione CIVIT/ANAC n. 12/2013 “Requisiti e
procedimento per la nomina dei componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV);
VISTO il D. L. n. 90/2014 che trasferisce le funzioni dell’ANAC in materia di misurazione e
valutazione della performance al Dipartimento della Funzione Pubblica;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 105/2016 recante il Regolamento di
disciplina delle funzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di misurazione e
valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni;
VISTO il Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2016, come modificato dai successivi decreti datati
20 giugno 2017 e 29 settembre 2017, con il quale è stato istituito presso il Dipartimento della
Funzione Pubblica l’elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione
della performance;
VISTE le circolari del Dipartimento della Funzione pubblica n. 37249 del 14.07.2016 e n. 3550 del
19,01,2017;
VISTO il DPCM del 14.10.2019 concernente il rinnovo dell’iscrizione nell’elenco OIV tenuto dalla
Funzione Pubblica e relativi crediti formativi;
VISTE:
 la delibera del Consiglio Provinciale n.2/2011 con cui, su proposta della Giunta Provinciale,
sono stati definiti i criteri generali in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della
performance di cui al Titolo II del D.lgs 150/09 “Riforma Brunetta” prevedendo, fra l’altro,
l’istituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione;
 la delibera della Giunta Provinciale n. 17/2011 di modifica del vigente Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi ai fini dell’adeguamento dell’Ordinamento Provinciale
ai principi espressi dal D.lgs 150/2009 in coerenza con i criteri generali previsti dal Consiglio
Provinciale;
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DATO ATTO che la costituzione in forma monocratica dell’O.I.V. presso questo LCC di Trapani
è stata disposta con deliberazione commissariale n. 72 del 25/06/2013, con la quale sono stati
modificati gli artt. 33/2, 33/3 e 33/4 del Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei Servizi,
scelta motivata anche dall’esigenza di contenimento delle spese dell’Ente e che, peraltro, a
tutt’oggi, è da confermare in quanto ancora non definito il processo di revisione istituzionale degli
Enti di area vasta della Regione siciliana che impone a questo Ente di continuare nella politica di
razionalizzazione della spesa;
ATTESO che in questa Amministrazione prestano servizio più di duecentocinquanta dipendenti
del comparto e che pertanto, ai sensi del citato art. 7, c. 6, lett a), potrà essere nominato
esclusivamente un soggetto iscritto nella fascia professionale 3 di cui all’art. 5 del medesimo DM,
con esperienza professionale di almeno dodici anni negli ambiti indicati all’art. 1, c. 1, lett. b), n. 2, di
cui tre come componente di OIV o Nuclei di valutazione con funzioni analoghe in amministrazioni
con almeno duecentocinquanta dipendenti;
VISTO l’art. 33/2 del vigente ROUS che stabilisce quanto segue: “Acquisite le istanze, il Legale
rappresentante dell’Ente procede ad una valutazione comparativa dei curricula acquisiti utilizzando,
per celerità ed economicità della stessa, i criteri di valutazione dei titoli contenuti nelle disposizioni
recate dal Decreto Assessoriale EE.LL. 02/10/1997 e ss.mm.ii., estendendone l’applicazione in via
analogica.
CONSIDERATA la scadenza dell’Organismo unico di valutazione in data 28/04/2020, a seguito
del compiersi del triennio previsto.

AVVISA
Che il Libero Consorzio Comunale di TRAPANI (di seguito denominato LCC ) intende procedere
alla nomina dell’O.I.V. di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009, in composizione monocratica, previo
espletamento di una procedura selettiva pubblica tra i soggetti iscritti all’Elenco Nazionale degli
Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance, istituito presso il Dipartimento della
Funzione Pubblica del Presidenza del Consiglio dei Ministri, e nella fascia professionale 3 dello
stesso Elenco, giusto art. 7, comma 6, lett. a) del richiamato D.M. 2.12.2016.
1. NATURA DELL’INCARICO
L’incaricato è tenuto ad osservare il segreto professionale, è libero di assumere altri incarichi,
nonché di effettuare prestazioni per altri committenti nei limiti previsti dal D.M. 2 dicembre 2016.
Il LCC di Trapani non intende, pertanto, in alcun modo instaurare con l’incaricato un rapporto
implicante vincolo di subordinazione o di para- subordinazione, ma un rapporto inquadrabile
nello schema di cui all’art. 2222 e ss. codice civile.
2. OGGETTO DELL’INCARICO
I compiti e le modalità di svolgimento delle attività proprie dell’OIV sono disciplinati dall’art. 14 del
D. Lgs. n. 150/2009 e successive modifiche ed integrazioni, dal vigente "Regolamento
sull'istituzione e funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance"
nonché da ogni altra ulteriore disposizione vigente o futura.
3. DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO
L’incarico di componente monocratico OIV presso il LCC di TRAPANI ha la durata di tre anni
dalla data dell’accettazione della nomina ed è rinnovabile una sola volta presso la stessa
amministrazione, previa procedura comparativa pubblica e fermo restando l’obbligo per i
componenti di procedere tempestivamente al rinnovo dell’iscrizione nell’Elenco nazionale dei
componenti degli OIV, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016.
Il componente monocratico dell’O.I.V. decade per il verificarsi di una delle cause di
incompatibilità previste dalla legge. Ove si proceda a sostituzione, la durata dell’incarico del neo
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nominato è limitata al tempo residuo sino a concorrenza del termine triennale, calcolato a
decorrere dalla nomina dell’Organismo di Valutazione sostituito.
Nel corso della durata dell’incarico deve essere regolarmente mantenuta l’iscrizione all’Elenco
Nazionale degli OIV tenuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, nel rispetto degli obblighi
stabiliti dal richiamato DM 2.12.2016 e s.m.i..
Ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione del 2 dicembre 2016, l’incarico conferito cessa immediatamente al venir meno
dei requisiti di cui all’articolo 2 del citato decreto, ovvero in caso di decadenza o cancellazione o
mancato rinnovo dell’iscrizione nell’Elenco nazionale.
Al soggetto nominato Organismo Indipendente di Valutazione monocratico, a seguito della
presente procedura, è riconosciuto, nel rispetto dell’art. 14 - comma 1- del D.L.vo n. 150/2009, il
compenso mensile pari a € 975,00, che verrà erogato con periodicità trimestrale, al lordo di tutte
le ritenute di legge conto Ente ed oltre gli eventuali rimborsi spese, IRAP ed IVA, qualora
prevista, nel rispetto della vigente normativa in materia.
4. REQUISITI GENERALI E PROFESSIONALI
Per la partecipazione alla presente procedura comparativa, gli interessati devono essere in
possesso del requisito della iscrizione, da almeno 6 mesi, nel menzionato Elenco Nazionale
degli Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance - istituito presso il Dipartimento
della Funzione Pubblica del Presidenza del Consiglio dei Ministri - e appartenere alla fascia 3
dello stesso elenco giusto art. 7, comma 6, lett. a) del richiamato D.M. 2.12.2016.
I soggetti interessati, pertanto, devono essere in possesso degli stessi titoli accademici di laurea
e dei requisiti di competenza, esperienza e integrità previsti dall’art. 2 del predetto Decreto
Ministeriale 2 dicembre 2016 per l’iscrizione nel predetto elenco nazionale.
L’incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all’art. 2 del DM 2.12.2016
ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall’elenco nazionale OIV ovvero in caso di
mancato rinnovo dell’iscrizione nel medesimo elenco.
Ai sensi dell’art. 33/2 del vigente R.O.U.S. il Legale rappresentante dell’Ente procederà ad una
valutazione comparativa dei curricula acquisiti utilizzando, per celerità ed economicità della
stessa, i criteri di valutazione dei titoli contenuti nelle disposizioni recate dal Decreto
Assessoriale EE.LL. 2/10/1997, come rideterminati dal D.A. 11/6/2002 e ss.mm.ii.,
estendendone l’applicazione in via analogica. Pertanto, l’istanza di partecipazione alla presente
procedura dovrà essere redatta in carta libera e debitamente sottoscritta, a pena di esclusione,
allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Nella stessa dovrà
essere dichiarato ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 il possesso dei requisiti indicati nel
presente avviso, ivi compresa - anch’essa a pena di esclusione – l’esplicita dichiarazione di non
trovarsi nelle situazioni di cui ai richiamati punti 3.4 e 3.5 della Delibera ANAC n. 12/2013.
All’istanza potrà essere inoltre allegato un curriculum professionale nel quale il candidato
dichiari, ai sensi del medesimo DPR 445/2000, ogni elemento indispensabile per consentire una
compiuta valutazione dei titoli dal medesimo posseduti. La mancata o incompleta indicazione
degli stessi ne comporterà la non valutazione .
5. CAUSE OSTATIVE A RICOPRIRE L’INCARICO
I candidati, inoltre, per ricoprire l’incarico non devono trovarsi nelle condizioni ostative di cui
all’art. 14 comma 8 del D. Lgs. n. 150/2009 e non trovarsi in una situazione di inconferibilità,
incompatibilità o conflitto di interessi di cui alla Legge n. 190/2012, al D.lgs n. 39/2013 e alle altre
norme di legge e discipline di settore.
L’interessato, quindi, non deve:
a) essere dipendente del LCC di TRAPANI;
b) rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali
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ovvero avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette
organizzazioni, ovvero aver rivestito simili incarichi o cariche o aver avuto simili rapporti nei
tre anni precedenti la designazione;
c) essere condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal
capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale (Delitti dei pubblici ufficiali contro la
pubblica amministrazione);
d) aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso il LCC
di TRAPANI nel triennio precedente la nomina;
e) trovarsi, nei confronti dell’amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
f) essere magistrato o avvocato dello Stato che svolga le funzioni nello stesso ambito
territoriale regionale o distrettuale del LCC di TRAPANI;
g) aver svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l’amministrazione;
h) avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado
con il Segretario generale e con l’Organo di indirizzo politico amministrativo;
i) essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente dell’OIV prima della
scadenza del mandato;
j) essere Revisore dei Conti presso il LCC di TRAPANI;
k) incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i Revisori dei Conti
dall’art. 236 del D. Lgs. 267/2000;
l) trovarsi comunque in alcuna delle situazioni di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di
interessi previsti dalla vigente normativa in materia;
L’assenza delle predette situazioni dovrà essere oggetto di formale dichiarazione del candidato
resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
6. MODALITA’ DI SCELTA DELL’OIV
L’O.I.V. è nominato dal Presidente/Commissario straordinario, previa procedura comparativa dei
curricula pervenuti nell’ambito della presente procedura. Il Presidente/Commissario straordinario
si riserva la facoltà di approfondire gli elementi valutativi, mediante eventuale colloquio con i
candidati ritenuti maggiormente idonei al conferimento dell’incarico, nel rispetto delle misure che
saranno vigenti per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 all’atto della scadenza del termine
di partecipazione all’avviso. La procedura di cui al presente avviso non dà luogo alla formazione
di alcuna graduatoria. Il nominativo, il curriculum e il compenso del componente monocratico
O.I.V. scelto e nominato dal Presidente/Commissario straordinario é pubblicato sul sito
istituzionale del LCC di TRAPANI nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezioni
“Personale”  “OIV”. Si provvederà inoltre a pubblicare il presente avviso nella relativa sezione sul
portale della PERFORMANCE, istituito nel sito internet del Dipartimento della Funzione Pubblica
https://performance.gov.it/.
Le domande dei candidati saranno istruite dal Servizio competente che, definita l’attività
istruttoria, avrà cura per il tramite del responsabile del procedimento di sottoporre all’attenzione
dell’organo di indirizzo politico una rosa di candidati qualificati e idonei per la nomina.
7. ESCLUSIVITA’ DEL RAPPORTO
Per assumere l’incarico, i candidati dovranno rispettare i limiti di appartenenza a più organismi
indipendenti di valutazione di cui all’art. 8 del DPCM 2/12/2016, conteggiando a tal fine anche
l’eventuale incarico conferito presso il LCC di TRAPANI, tenuto conto che nell’Ente prestano
servizio più di 250 dipendenti. L’assenza o l’eventuale contemporanea presenza in altri
Organismi Indipendenti di Valutazione o Nuclei di Valutazione deve essere oggetto di
dichiarazione sottoscritta dal candidato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da rilasciarsi prima della
nomina di cui all’art. 7 del citato Decreto Ministeriale.
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8. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di candidatura, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato (Allegato 1) e
la seguente documentazione, dovranno essere sottoscritte a pena di esclusione sotto la propria
responsabilità e consapevolezza delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi
dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
- curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto, recante le clausole di
autorizzazione al trattamento dei dati in esso contenuti;
- relazione di accompagnamento al curriculum vitae dalla quale si evincano l’esperienza
maturata presso Pubbliche Amministrazioni o aziende private, negli ambiti individuati dal D.M.
2 dicembre 2016 (misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale,
nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e
nel risk-management) ed eventuali incarichi svolti presso OIV/Nuclei di Valutazione;
- copia fotostatica di documento di identità in corso di validità;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto di notorietà, da rendersi ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa ad assenza di situazioni di
cui agli artt. 4 e 5 del presente Avviso.
La domanda, inoltre, a pena di esclusione, deve contenere:
- indicazione del nome, del cognome, residenza e domicilio dell’interessato;
- indicazione della presente selezione a cui si intende partecipare;
- dichiarazione del possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla selezione;
- sottoscrizione in forma chiara e leggibile;
Causa di esclusione dalla presente selezione è anche l'eventuale mancata regolarizzazione
della domanda o della documentazione allegata entro il termine assegnato dall’Ufficio
procedente.
La domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione allegata, indirizzata al III
Settore – Servizio “Gestione giuridica del Personale - Società Partecipate” del Libero
Consorzio Comunale di Trapani, dovrà essere inviata a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento, ovvero mediante P.E.C. all’indirizzo provincia.trapani@cert.prontotp.net,
oppure mediante presentazione diretta presso l’Ufficio Posta in entrata, sito in Trapani,
via Garibaldi n. 89 negli orari d’ufficio e pervenire inderogabilmente entro 15 giorni
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito
istituzionale dell’Amministrazione www.consorziocomunale.trapani.it.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di ritardata comunicazione delle
domande oltre il termine stabilito per cause non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa o
a eventi di forza maggiore.
Non saranno considerate valide le domande di partecipazione prive dei requisiti previsti dal
presente avviso.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell’articolo 71 del citato D.P.R.
445/00 ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese dai
candidati.
Gli interessati potranno prendere visione del Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei
servizi (R.O.U.S.) nella sezione “Amministrazione Trasparente” del predetto sito istituzionale
dell’Amministrazione, nella sottosezione “Atti generali” – “Statuto e Regolamenti” –
“Organizzazione degli Uffici e dei Servizi”.
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9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali, si
informano i candidati che titolare del trattamento è il legale rappresentante del LCC di Trapani.
All’uopo il LCC di TRAPANI informa tutti i candidati alla presente procedura che:
• i dati sono raccolti per la sola finalità di cui al presente avviso di selezione per il quale i
candidati concorreranno.
• i relativi dati personali, che saranno acquisiti nel corso della presente procedura, saranno
trattati per la sola finalità della procedura relativa al presente avviso.
• i relativi dati personali saranno custoditi solo per il tempo necessario all’espletamento della
suddetta procedura.
• il trattamento sarà fatto dall’incaricato del trattamento dei dati che è il sottoscritto Dirigente di
Settore - via Garibaldi, 89 - 91100 TRAPANI.
Avverte che le procedure predisposte per la selezione sono volte ad assicurare la correttezza,
liceità, pertinenza, trasparenza e riservatezza del trattamento; rende piena informativa che i dati
saranno utilizzati solo per le finalità di legge connesse all’affidamento dell’incarico OIV per cui si
concorre e ai fini della gestione, conseguente, del rapporto instaurato; informa, inoltre, che gli
stessi dati saranno utilizzati all’esterno per le sole finalità pubbliche istituzionalmente dovute e
per quanto di necessità alla posizione del candidato.
Rende edotto il candidato che i dati personali saranno trattati dai soggetti incaricati mediante
acquisizione dei documenti in forma cartacea ed elettronica e mediante procedure di
archiviazione, anche informatizzate, che ne garantiranno la riservatezza; che il trattamento dei
dati sarà effettuato con logiche di organizzazione ed elaborazione correlate e che il trattamento
utilizza standard di sicurezza elevati. Informa, inoltre, che i dati non saranno oggetto di
profilazione e che saranno conservati fino al termine del rapporto per il quale si concorre e nei
termini di legge.
Informa, altresì, i candidati che avranno conferito i dati che potranno avere accesso agli stessi e
che potranno esercitare i diritti previsti dal GDPR UE 679/2016 ivi compresa la richiesta di
cancellazione (diritto all’oblio), qualora:
• non sussistano più le condizioni che rendono necessario l’utilizzo del dato;
• ritenga illecito il trattamento nei casi consentiti, cioè quando non sussistano altri fondamenti
per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione Europea o dallo Stato
membro cui è soggetto il titolare del trattamento.
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso, ai sensi e per gli effetti di cui alla
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e della l.r. n. 7/2019, è il Funzionario, Titolare di Posizione
Organizzativa del III Settore - Servizio “Gestione giuridica del Personale - Società Partecipate”
11.COMUNICAZIONE E TRASPARENZA
Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni saranno pubblicati all’Albo Pretorio
dell’Ente, per il periodo stabilito dalla legge e renderlo noto sul sito istituzionale dell’Ente tra le
news nonché sul portale della PERFORMANCE, istituito nel sito internet del Dipartimento della
Funzione Pubblica: https://performance.gov.it/.
Le comunicazioni individuali saranno effettuate a mezzo posta elettronica e indirizzate ai contatti
forniti nella domanda di candidatura di cui all’art. 8.
Il decreto di nomina, il curriculum professionale e il compenso saranno pubblicati sul sito
istituzionale dell’Amministrazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezioni
“Personale”  “OIV”, ai sensi della normativa vigente.
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12. PARI OPPORTUNITA’
Tutte le volte che, nel presente Avviso, si fa riferimento al candidato, al concorrente o
all’interessato, si intende dell’uno e dell’altro sesso a norma della L. n. 125/91, come modificata
dal D.L.vo n. 198/2006, che garantisce la parità uomo-donna nel lavoro.
Con la domanda di partecipazione alla presente procedura il candidato autorizza e presta pieno
consenso che l’Amministrazione pubblichi i propri dati sul sito Internet del LCC di TRAPANI alle
sezioni ”Avvisi pubblici” e “Amministrazione trasparente” per tutte le informazioni inerenti il
presente avviso.
Il presente avviso costituisce ad ogni effetto comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi
dell’art. 7 della Legge n° 241 del 1990 e della l.r. n. 7 del 2019, una volta che sia intervenuto
l’atto di adesione allo stesso da parte del candidato, attraverso la presentazione della domanda
di ammissione e la relativa sottoscrizione.
13. INFORMAZIONI GENERALI
Il presente avviso non vincola in alcun modo il LCC di TRAPANI, che, a suo insindacabile
giudizio, può anche decidere di non procedere all’affidamento dell’incarico nel caso in cui
nessuno dei candidati abbia i requisiti e le competenze prescritte.
L’inoltro della domanda si intende quale accettazione da parte dell’interessato delle condizioni
previste nel presente avviso.
Il LCC di TRAPANI si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare, in tutto
o in parte, il presente avviso per giustificati motivi. Per quanto non espressamente previsto dal
presente avviso, si fa riferimento alle norme contenute nel Regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi e alle norme legislative e contrattuali nazionali.

TRAPANI, _________

Il Responsabile del Servizio
( Dott.ssa Angela Maria Marino)
Il Dirigente del Settore
(Dott. Giuseppe Scalisi)

