COMUNE DI PALMI

Prot. 11896 del 07.05.2021

Città Metropolitana di Reggio Calabria
--------------------

AREA 2
Servizi Economico-Finanziari
AVVISO DI SELEZIONE

per la copertura tramite selezione per la progressione tra le aree riservata al personale di
ruolo di n. 2 (due) posti di categoria “C” e profilo professionale “Istruttore tecnico” del
comparto Funzioni locali

IL RESPONSABILE DELL’AREA 2
In attuazione di quanto stabilito con deliberazione della G.C. n° 339 del 20.12.2019, rettificata con
deliberazione della G.C. n° 66 dell’11.02.2020, avente ad oggetto il piano occupazionale per il
triennio 2020/2022, nonché di quanto stabilito con deliberazione della G.C. n° 124 del 29.03.2021,
avente ad oggetto il piano occupazionale 2021/2023;
In conformità all’art. 54 del Regolamento per la selezione pubblica del personale, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n° 18 del 16.01.2019;
In attuazione della propria determinazione n° 51 del 07.05.2021 (R.G. n° 332 del 07.05.2021) di
approvazione dell’avviso, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D.Lgs. 25.05.2017, n. 75, e s.m.i.;
RENDE NOTO CHE

E’ indetta una selezione per la progressione tra le aree riservata al personale di ruolo per la
copertura di n. 2 (due) posti di categoria “C” e profilo professionale “Istruttore tecnico” del
comparto Funzioni locali.
Art. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE

Alla selezione saranno ammessi esclusivamente i dipendenti del Comune di Palmi, in servizio a
tempo indeterminato, inquadrati in categoria “B”, in possesso dei requisiti sotto elencati.

L’Amministrazione comunale si riserva di provvedere all’accertamento dei suddetti requisiti e
può disporre in ogni momento l’esclusione dalla selezione dei concorrenti in difetto dei requisiti
prescritti. L’esclusione verrà comunicata all’interessato.
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I requisiti generali richiesti per partecipare alla selezione, da possedere alla data di scadenza
per la presentazione della domanda, sono:

a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea (sono equiparati ai
cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano). I
cittadini degli stati membri della U.E. devono essere in possesso, ad eccezione della
cittadinanza italiana, dei requisiti previsti dall’avviso di selezione e, in particolare:
1) del godimento dei diritti politici nello Stato di appartenenza o provenienza;
2) di una adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) compimento del 18° anno di età;
c) idoneità fisica all’impiego per il posto in selezione (l’Amministrazione si riserva di sottoporre
a visita medica di idoneità i vincitori delle selezioni, in base alla normativa vigente);
d) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
e) non essere stati licenziati da un precedente pubblico impiego, destituiti o dispensati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
f) non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego ai sensi dell’art. 127, 1° comma,
lettera d), del D.P.R. 10.01.1957, n. 3;
g) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, la costituzione del rapporto d’impiego con pubbliche amministrazioni;
h) non essere inadempienti rispetto agli obblighi di leva, se dovuti (solo per i candidati di sesso
maschile nati prima del 31 dicembre 1985).
I requisiti specifici richiesti per partecipare alla selezione, da possedere alla data di scadenza
per la presentazione della domanda, sono:
a) essere dipendente di ruolo del Comune di Palmi, con contratto a tempo indeterminato;
b) essere inquadrato nella categoria “B”;
c) possedere il titolo di studio di: Diploma di scuola secondaria di secondo grado (scuola
media superiore) di durata quinquennale di “Geometra”;
ovvero

possedere il titolo di studio di: Diploma di scuola secondaria di secondo grado (scuola
media superiore) di durata quinquennale;
E, IN AGGIUNTA, UNO DEI SEGUENTI TITOLI:

- Diploma di laurea in Ingegneria Civile o Architettura (DL vecchio ordinamento), oppure
Laurea Specialistica (LS9 in Architettura o Ingegneria Civile/edile (CL S4/S; CLS- 28/S),
ovvero Laurea Magistrale in Ingegneria Civile (LM23) o Architettura (LM04), o titolo
equipollente;
- Corsi di laurea triennale o laurea di primo livello: Lauree in Scienze dell'Architettura (L17);
Lauree in Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale
(L21); Lauree in Ingegneria Civile e Ambientale (L7); Lauree in Ingegneria dell'Informazione
(L8); Lauree in Ingegneria Industriale (L9); Lauree in Scienze dell'Architettura e
dell'Ingegneria Edile (L17) o titoli equipollenti;

d) non avere procedimenti disciplinari in corso e non aver riportato sanzioni disciplinari nei due
anni antecedenti la data di scadenza del presente avviso;
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e) conoscere l’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di partecipazione (06.06.2021) e devono essere autodichiarati, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, nella domanda stessa. L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare il possesso
dei requisiti dichiarati.
In relazione alle mansioni del posto messo a selezione, si precisa che, ai sensi dell’art. 3, comma 4,
della legge 12.03.1999, n. 68, non sono previste riserve a favore di soggetti disabili.
Art. 2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

La domanda di partecipazione alla selezione, da compilarsi preferibilmente sullo schema allegato
al presente avviso e senza apporre alcuna marca da bollo, dovrà pervenire al Comune di Palmi Servizio “Gestione Risorse Umane” - Piazza Municipio, s.n.c. - 89015 Palmi, entro e non oltre il
30° (trentesimo) giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nell’Albo Pretorio
on line, pena l’esclusione, con una delle seguenti modalità:
a) mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Comune di Palmi - Servizio
“Gestione Risorse Umane” - Piazza Municipio, s.n.c. - 89015 Palmi (RC); in tal caso, ai fini
del rispetto del termine, fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante;
b) mediante presentazione diretta, personalmente o a mezzo corriere, all’ufficio Protocollo
del Comune; in tal caso, la domanda deve pervenire entro e non oltre il termine fissato;
c) mediante utilizzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC:
protocollo.palmi@asmepec.it ; in questo caso, farà fede la data risultante dalla stampa
della PEC ricevuta (in corrispondenza del campo: “Inviato”). Non saranno ritenute valide
domande provenienti da indirizzi E-mail di posta elettronica non certificata.

Nel caso di invio con il servizio postale, sulla busta va indicata, oltre al nominativo e
all’indirizzo del mittente, la dicitura: “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER
LA PROGRESSIONE TRA LE AREE RISERVATA AL PERSONALE DI RUOLO PER LA COPERTURA DI
N. 2 (DUE) POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA C”.

Analoga forma andrà utilizzata qualora la domanda venga presentata in busta chiusa
all’ufficio Protocollo del Comune e la medesima dicitura andrà inserita nel campo “Oggetto”
in caso di utilizzo della PEC.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione della domanda di
ammissione e delle comunicazioni successive, dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente, oppure dalla mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o
telegrafici, ovvero, elettronici o telematici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Nella domanda il candidato deve dichiarare espressamente di voler partecipare alla presente
selezione, i propri dati anagrafici, il recapito al quale inviare le comunicazioni, il possesso dei
requisiti d’accesso generali, il possesso dei requisiti di accesso specifici con l’indicazione dei dati
del loro conseguimento, i titoli per l’eventuale applicazione del diritto di preferenza, a parità di
punteggio, di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, di essere
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consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, con
conseguente perdita dei benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento sulla base delle
dichiarazioni non veritiere, l’eventuale richiesta di ausilio necessario a sostenere le prove in
relazione all’handicap posseduto, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
In alternativa alle dichiarazioni può essere presentata la documentazione in carta semplice, in
originale o copia autenticata, completa di tutte le informazioni necessarie.
Alla domanda dovranno essere allegati:

1) copia (o scansione, in caso di domanda inviata via PEC) di un documento d’identità in
corso di validità;
2) la ricevuta di versamento, in originale (o scansione della stessa, in caso di domanda inviata
a mezzo PEC), della tassa di concorso di € 20,00 (venti), effettuata mediante versamento
sul c.c.p. n° 307892 intestato a: Tesoreria Comunale Palmi, con l’indicazione della causale:
“Partecipazione selezione progressione tra le aree di Istruttore tecnico - cat. C”;
3) eventuali titoli che il/la candidato/a possiede e che ritenga, nel proprio interesse, utile
presentare ai fini della loro valutazione.

Costituiscono titoli rilevanti per la valutazione dei candidati, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del
D.Lgs. n. 75/2017, e s.m.i., e dell’art. 54, comma 5, del regolamento per la selezione pubblica del
personale, secondo la disciplina del presente avviso:
1) la valutazione positiva della performance conseguita dal dipendente per almeno tre anni;
2) l’attività di servizio prestata;
3) l’eventuale superamento di precedenti procedure selettive, anche per posti messi a concorso
da altre pubbliche amministrazioni.

Art. 3 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE

Le domande pervenute sono esaminate, ai fini dell’ammissione alla selezione, dal competente
Servizio “Gestione Risorse Umane”. Con atto del Responsabile dell’U.O. competente in materia di
personale è stabilita l’ammissione alla selezione o l’eventuale esclusione.
Comporta l’automatica esclusione dalla selezione una o più delle seguenti condizioni:

•
•
•
•
•
•
•

presentazione della domanda di partecipazione oltre il termine di scadenza (entro e non oltre
il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nell’Albo Pretorio on line);
mancato possesso anche di uno solo dei requisiti previsti per l’ammissione di cui all’art. 1 del
presente avviso;
accertamento da parte dell’Amministrazione della produzione di dichiarazioni mendaci,
ovvero della formazione e/o utilizzazione di atti falsi, finalizzati alla partecipazione alla
presente procedura;
mancata indicazione delle proprie generalità;
mancata sottoscrizione della domanda, salvo il caso di presentazione tramite PEC;
la presentazione della domanda tramite posta elettronica non certificata, ovvero tramite altre
modalità non previste dal presente avviso;
l’omesso versamento - entro i termini di scadenza dell’avviso - della tassa di concorso;
Pagina 4 di 9

•

la mancata regolarizzazione o integrazione della domanda entro il termine assegnato.

Art. 4 - PROVE DI ESAME E PUNTEGGIO

La selezione verrà espletata mediante una prova scritta a contenuto teorico-pratico, consistente
nella redazione di un atto o di un provvedimento amministrativo, o anche mediante domande a
risposta multipla e/o libera, test, quesiti, soluzione di casi, ecc., i cui contenuti sono determinati
con riferimento alle peculiarità del posto da ricoprire, e un colloquio consistente nella risposta a
quesiti teorico/pratici sugli aspetti teorici e caratterizzanti dell’attività lavorativa afferente al
profilo professionale ed alla categoria di destinazione.
Entrambe le prove verteranno sulle seguenti materie:
-

elementi di diritto amministrativo;
il procedimento amministrativo, il diritto di accesso e la riservatezza dei dati personali;
la documentazione e la certificazione amministrativa;
disciplina dei contratti nella pubblica amministrazione;
normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;
ordinamento degli Enti locali (D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.);
legislazione - nazionale e regionale - in materia urbanistica e di edilizia privata;
T.U per le espropriazioni per pubblica utilità (D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.);
nozioni in materia di gestione dei beni demaniali e patrimoniali;
elementi di legislazione in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro;
ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali;
codici di comportamento e responsabilità dei pubblici dipendenti.

Le predette prove saranno valutate da una Commissione esaminatrice, composta ai sensi dell’art.
19 del Regolamento per la selezione pubblica del personale, nominata con successivo atto.

Ad ognuno dei due momenti del percorso selettivo la Commissione esaminatrice attribuirà un
punteggio massimo di 30 (trenta) punti, utilizzando i seguenti criteri di valutazione:
a) conoscenza della materia, pertinenza normativa, corretto riferimento al contesto, capacità
di individuare soluzioni;
b) capacità espositiva, forma espositiva, correttezza sintattico-logica;
c) capacità di sintesi, appropriato e pertinente uso della terminologia.

Inoltre la Commissione (eventualmente anche mediante membri aggiunti) accerterà, a titolo di
idoneità, la conoscenza nonché l’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse.
La prova si considera superata con un punteggio minimo di 21/30 per la prova scritta e di 21/30
per il colloquio.

Al colloquio verranno ammessi soltanto quei candidati che avranno conseguito una valutazione
non inferiore a 21/30 nella prova scritta.
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Il punteggio complessivo massimo a disposizione della Commissione esaminatrice sarà pari a 70
(settanta) punti, di cui punti 60 (30 + 30) relativo alla prova scritta e al colloquio e punti 10 (dieci)
alla valutazione dei titoli, di cui al successivo art. 5.

Sede e data di svolgimento delle prove saranno comunicate, tramite pubblicazione di apposito
avviso nell’Albo Pretorio e nel sito web istituzionale del Comune di Palmi, con l’indicazione dei
candidati ammessi. La predetta pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e sostituisce
la convocazione individuale.
Il candidato che non si presenta alle prove nel giorno e nell’ora stabiliti, si considera rinunciatario
e verrà escluso.
Resta inteso che entrambe le prove di cui alla presente selezione si svolgeranno secondo le
modalità consentite dall’emergenza epidemiologica in atto.
Art. 5 - TITOLI VALUTABILI

I titoli valutabili, fino ad un massimo di 10 (dieci) punti, sono i seguenti:

a) Valutazione individuale (max. 6,00 punti);
b) Attività di servizio prestata (max. 2,00 punti);
c) Superamento di precedenti procedure selettive (max. punti 2,00);

Valutazione individuale (max. 6,00 punti)
Valutazione conseguita dal dipendente nella performance (per performance si intende: la
valutazione ai fini dell’attribuzione della “produttività”, o del premio connesso alla valutazione
della performance comunque denominato), sulla base del sistema di misurazione e valutazione
vigente nell’Ente, relativa al triennio 2016/2017/2018 (ultimo triennio per il quale si è concluso il
procedimento di valutazione), con arrotondamento per difetto all’unità inferiore.

Tenuto conto che nel triennio di riferimento i criteri per la misurazione della performance sono
mutati a seguito dell’approvazione del nuovo Regolamento per la valutazione della performance
(G.C. 140/2018), la valutazione sarà misurata, per ciascun anno, secondo i parametri di seguito
riportati:

Anno 2016:
- valutazione inferiore a 60: punti 0,00;
- valutazione da punti 60 a punti 80: punti 0,50;
- valutazione da punti 81 a punti 90: punti 1,00;
- valutazione da punti 91 a punti 100: punti 2,00;

Anno 2017:
- valutazione inferiore a 60: punti 0,00;
- valutazione da punti 60 a punti 80: punti 0,50;
- valutazione da punti 81 a punti 90: punti 1,00;
- valutazione da punti 91 a punti 100: punti 2,00;

Anno 2018:
- valutazione inferiore a 50: punti 0,00;
- valutazione da punti 50 a punti 80: punti 0,50;
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- valutazione da punti 81 a punti 90: punti 1,00;
- valutazione da punti 91 a punti 100: punti 2,00;

Attività di servizio prestata (max. 2,00 punti)
- attività di servizio prestata nella categoria B, in profili professionali tecnici: punti 0,25 per ogni
anno di servizio;
- attività di servizio prestata nella categoria B, in altro profilo professionale: punti 0,20 per ogni
anno di servizio.

L’attività di servizio valutabile è soltanto quella di ruolo, svolta con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato; non saranno, pertanto, valutati i servizi non di ruolo, quelli a tempo determinato
ed il servizio prestato in qualità di L.S.U./L.P.U..

Il punteggio complessivo per l’attività di servizio prestata non potrà essere superiore a 3,00
punti. Le frazioni di anno saranno valutate in proporzione ai mesi di servizio prestati nell’anno
(n. mesi servizio nell’anno/12*0,25 o 0,20). Le frazioni di mese non saranno valutate.
Superamento precedenti prove selettive (max. punti 2,00)
Per l’eventuale superamento di precedenti procedure selettive verranno attribuiti:
-

-

-

0,25 punti per ciascuna selezione pubblica superata per posti di categoria C e per profili
professionali non analoghi/equivalenti;
0,50 punti per ciascuna selezione pubblica superata per posti di categoria C e per profili
professionali analoghi/equivalenti;
1,00 punti per ciascuna selezione pubblica superata per posti di categoria D o superiori,
anche per profili professionali non analoghi/equivalenti.

Per superamento di precedenti procedure selettive si intende l’utile collocamento in graduatorie
concorsuali indette da pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001,
n. 165, e ss.mm.ii..

La presente selezione non prevede la valutazione di altri titoli tranne quelli sopra elencati.

La valutazione dei titoli verrà effettuata dalla Commissione dopo la prova scritta e prima della
correzione degli elaborati. Il relativo punteggio sarà reso noto ai candidati ammessi prima dello
svolgimento del colloquio.
Art. 6 - INFORMAZIONI GENERALI

Trattamento economico:
La retribuzione per la categoria di inquadramento è quella stabilita dal C.C.N.L. del comparto
Funzioni locali, ed è composta dalle seguenti voci retributive:
- retribuzione tabellare annuale (dodici mensilità);
- tredicesima mensilità, in misura di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato;
- indennità di comparto annuale (dodici mensilità).
Alla retribuzione sopra indicata possono aggiungersi, se spettanti:
- le quote per l’assegno al nucleo familiare;
Pagina 7 di 9

- le voci stipendiali variabili del salario accessorio se e in quanto dovute e l’eventuale trattamento
per lavoro straordinario secondo quanto previsto dal C.C.N.L. e dal C.C.D.I..

Pari opportunità:
La selezione è aperta ad aspiranti di ambo i sessi, in applicazione del D.Lgs. n. 198/2006, e s.m.i..
Sul lavoro l’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità ad entrambi i sessi.

Graduatoria e nomina:
In esito alle prove d’esame ed alla valutazione dei titoli è formulata la graduatoria dei concorrenti
risultati idonei a tutte le prove.
La graduatoria è formulata in base alla sommatoria del punteggio conseguito nelle prove d’esame
e nei titoli, con l’applicazione dei titoli di preferenza, a parità di punti, previsti dall’art. 5, comma
4 e 5, del D.P.R. 09.05.1994, n. 487, e ss.mm.ii..

La graduatoria di merito - che in alcun modo costituisce graduatoria concorsuale - sarà approvata
definitivamente con apposita determinazione del Responsabile dell’U.O. competente in materia di
personale e pubblicata nell’Albo Pretorio e nel sito web istituzionale del Comune nella sezione
“Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Bandi di Concorso”, cui seguirà la stipulazione del
contratto individuale di lavoro per il posto ricoperto.
La graduatoria avrà efficacia limitata alla copertura del posto oggetto della procedura.

Il candidato vincitore sarà informato dall’Amministrazione attraverso apposita comunicazione
scritta recante la specificazione del nuovo inquadramento contrattuale e la decorrenza dello
stesso, anche ai fini economici. L’efficacia del nuovo inquadramento contrattuale resta comunque
subordinata all’accettazione da parte del candidato mediante sottoscrizione del relativo contratto
individuale di lavoro e all’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione
alla selezione. In caso di carenza di uno dei requisiti, l’Amministrazione non procederà al nuovo
inquadramento, oppure, ove già effettuato, provvederà - in autotutela - al relativo annullamento.
L’omessa presentazione di documentazione eventualmente richiesta al candidato nel rispetto
della vigente disciplina normativa, ovvero la sua mancata regolarizzazione entro i termini fissati
dall’Amministrazione, comportano l’annullamento del nuovo inquadramento contrattuale.
Il trattamento economico annuo lordo del posto messo a selezione è quello determinato dalle
disposizioni dei C.C.N.L. nel tempo vigenti per la categoria C - posizione economica iniziale C1.
La costituzione del nuovo rapporto di lavoro è comunque subordinata al rispetto della normativa
vigente in materia di assunzioni presso la pubblica amministrazione.

Trattamento dati personali:
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento
della presente selezione saranno trattati conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente in materia di riservatezza. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di
Palmi; il responsabile del trattamento è il Responsabile pro tempore del Servizio competente in
materia di personale.

Conclusione del procedimento selettivo:
Il presente procedimento selettivo si concluderà entro il termine massimo di 120 (centoventi)
giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso di selezione.
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Disposizioni applicate:
Alla presente selezione sono applicate, in particolare, le disposizioni contenute nei seguenti atti:
• D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (art. 22, comma 15), e ss.mm.ii.;
• D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e ss.mm.ii.;
• D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.;
• D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii.;
• D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, e sss.mm.ii.;
• Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del C.P.
n° 120/2011, ess.mm.ii.;
• Regolamento per la selezione pubblica del personale, approvato con deliberazione della G.C.
n° 18/2019, e ss.mm.ii.;
• Contratti collettivi nazionali di lavoro, per quanto di pertinenza.
Art. 7 - DISPOSIZIONI FINALI

La partecipazione alla selezione rende implicita l’accettazione incondizionata delle disposizioni
del presente avviso, nonché quelle che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale
degli Enti locali.
L’Amministrazione si riserva, qualora ne ravvisi la necessità, di modificare, prorogare i termini,
sospendere o revocare il presente avviso, in conformità alla normativa vigente.

L’Amministrazione si riserva di disporre in ogni momento, con motivato provvedimento,
l’esclusione dalla procedura dei/delle candidati/e per difetto dei requisiti prescritti.

Per quanto non espressamente previsto del presente avviso, si applicano le vigenti disposizioni
legislative in materia di reclutamento del personale da parte delle pubbliche amministrazioni,
ove compatibili, nonché il vigente Regolamento comunale per la selezione pubblica del personale
approvato con deliberazione della G.C. n° 18/2019, e s.m.i..
Responsabile del presente procedimento è il Responsabile pro tempore del Servizio competente
in materia di personale del Comune di Palmi.

Ogni informazione relativa al presente avviso può essere richiesta presso il Servizio “Gestione
Risorse Umane”: tel.: 0966/262243-212 (tutti i giorni, durante le ore d’ufficio e di ricevimento al
pubblico) - E-mail: ufficio.personale@comunedipalmi.it; PEC: personale.palmi@asmepec.it .

Palmi, 07.05.2021

F.to Il Responsabile dell’Area 2
Servizi Economico-Finanziari
Dott.ssa Maria De Francia
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