ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA
Via L. Rizzo, 14/a
CALTANISSETTA
Tel. 0934 500711

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI CATEGORIA C,
DIVERSI PROFILI, DELLO IACP DI CALTANISSETTA MEDIANTE PROCEDURA DI
MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.LGS 165/2001 E S.M.I., CON LE MODALITÀ DI
CUI ALL’ART. 9 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA MOBILITÀ DEL PERSONALE
ELENCO CANDIDATI AMMESSI ED ESCLUSI
1. Sig. Carlo Asaro – nato il 23/06/1980 a Mazara del Vallo, e assunta al Protocollo dell’IACP al
n.10034 del 22.10.2018 - Profilo Professionale Istruttore Tecnico Informatico;
• il candidato è ammesso alla selezione con riserva di accertare la effettiva equivalenza
giuridica del livello B3 del CCNL Federcasa alla cat. C del vigente CCNL Funzioni
Locali
2. Sig. arch. Falzone Salvatore – nato il 14/08/1969 a Delia, e assunta al protocollo dell’IACP al n.
10270 del 26.10.2018 - Profilo Professionale Istruttore Tecnico (riservato Categorie protette L.
68/99);
• il candidato è ammesso alla selezione
3. Sig. ing. Lanzafame Salvatore -nato il 05/03/1962 a Caltanissetta, e assunta al protocollo
dell’IACP al n. 10280 del 29.10.2018 Profilo Professionale Istruttore Amministrativo;
• il candidato è ammesso alla selezione
4.

Sig. ing. Lanzafame Salvatore -nato il 05/03/1962 a Caltanissetta, e assunta al protocollo
dell’IACP al n. 10280 del 29.10.2018 Profilo Professionale Istruttore Tecnico (riservato Categorie
protette L. 68/99);
• il candidato viene escluso dalla selezione

Ai sensi dell’art. 5, comma 7, del Bando la presente pubblicazione sul sito web istituzionale dell’ente
dei candidati ammessi ed esclusi, sostituisce ogni comunicazione diretta agli interessati.
Ai sensi dell’art. 5, comma 8, del Bando, i candidati ammessi sono invitati a sostenere in data 16
novembre 2018, alle ore 10,00, presso i locali del Centro Direzionale dell’Istituto Autonomo per le
Case Popolari della Provincia di Caltanissetta – Direzione Generale – Via L. Rizzo 14/a - 93100
Caltanissetta, un colloquio selettivo finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali e
professionali richiesti, nonché delle conoscenze relative alle attività proprie del posto da ricoprire. I
candidati ammessi al colloquio, dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.
L’assenza del candidato al colloquio nella data e nell’ora indicati nella comunicazione di
convocazione, quale ne sia la causa, sarà considerata come rinuncia alla partecipazione alla procedura
di mobilità.
Ai sensi dell’art. 5, comma 9, del Bando, il colloquio è finalizzato alla verifica del possesso dei
requisiti attitudinali e professionali richiesti per il posto da ricoprire, tenendo conto dei seguenti
elementi di valutazione:
• Preparazione professionale specifica;
• Grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro;
• Conoscenza di tecniche e procedure predeterminate necessarie all’esecuzione delle mansioni;
• Capacità di individuare soluzioni innovative rispetto all’attività svolta.
Si precisa che è facoltà dell’Amministrazione non individuare alcun candidato rispondente alle
esigenze ed aspettative dell’Ente.
Qualsiasi comunicazione dovesse rendersi necessaria, verrà effettuata esclusivamente tramite posta
elettronica all’indirizzo indicato dal candidato nella domanda di partecipazione.
Il Direttore Generale
Presidente Commissione esaminatrice
Arch. A. Mameli

