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COMUNE DI LUCCA SICULA 

Libero Consorzio di Agrigento 

 

AVVISO 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE, CON CONTRATTO DI LAVORO A 

TEMPO PART TIME E INDETERMINATO, DI UNA UNITA' DI PERSONALE DA INQUADRARE NELLA 

CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA Dl, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO. RETTIFICA E PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE ISTANZE. 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 24 del 08/03/2023  

 

SI RENDE NOTO 

 

CHE al bando di concorso in oggetto indicato, indetto con Determinazione n. 47 del 10/02/2023, sono state apportate le seguenti 

modifiche: 

 

nell'Art. 3 titolato “Requisiti di accesso” i titoli di studio ammessi sono integrati come segue: 

 

- Laurea Triennale di primo livello ovvero Diploma di Laurea (ordinamento previgente al D.M. 509/99), ovvero Laurea 

Specialistica (D.M. 509/99) o Laurea Magistrale (D.M. 270/04). in Giurisprudenza, Economia e Commercio, o Scienze Politiche 

o equipollenti, Laurea Magistrale a ciclo unico o Laurea vecchio ordinamento ; 

 

nell’art 4 titolato “Domanda di partecipazione” : 

è eliminato il requisito dell’abilitazione all’esercizio della professione; 

 

CHE contestualmente sono prorogati i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione al concorso pubblico per il profilo 

professionale Istruttore Direttivo Amministrativo per un tempo pari a quello già trascorso dal momento dell’apertura a quello di 

pubblicazione della presente integrazione  nell’albo pretorio, sul sito dell’ente - nella sezione amministrazione trasparente- e nella 

piattaforma digitale Inpa. 

 
 

Sono fatte salve le domande pervenute precedentemente alla proroga dei termini di cui al presente avviso e sono valide a tutti 

gli effetti senza necessità di essere ripetute o confermate. 

 

 

 

Il Responsabile Area Affari Generali 

Avv. Salvatore Dazzo 
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