CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
Direzione Politiche del Personale e Gestione Risorse Umane

Ai Sigg. Dirigenti
Sig. Sindaco Città Metropolitana
Sig. Segretario/Direttore Generale
Loro Sede
OGGETTO: Assegnazione alloggio Portiere Custode presso I.I.S.S.
"

Nicolò Palmeri " - Termini Imerese - Awiso di Selezione

La scrivente Direzione deve procedere alla selezione per l'assegnazione del posto di "Portiere
Custode" presso l'I.I.S.S. " Nicolò Palmeri " con sede in Termini Imerese.
Ai sensi dell'art. 7 del " Regolamento per la gestione del personale operante presso gli istituti
scolastici con funzioni di portiere custode e diritto all'alloggio ", approvato con deliberazione del
Commissario Straordinario n. 20 de11'11.09.2018, la selezione è riservata al personale inquadrato in

categoria "B",

in possesso

del Nulla Osta della Direzione di appartenenza e dei seguenti

requisi ti :
- Non essere

proprietario, usufruttuario o comodatario di immobili ad uso abitazione, né

assegnatario di case popolari ( detti requisiti devono essere posseduti anche dai familiari conviventi
e10 convivente more uxorio risultanti nello stato di famiglia );
- Non aver avuto irrogato sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale nei due a m i precedenti

la data del bando;

- Non avere avuto attribuito, nel triennio antecedente la data del bando un punteggio, ai fini della
performance, non inferiore a 8 1 per anno.
Per i sotto indicati requisiti saranno attribuiti i seguenti punteggi:
Familiari conviventi e10 convivente risultanti nello stato di famiglia: Punti l per ciascuna unità;
Disoccupazione del coniuge o convivente: punti l ;
Anzianità di servizio: Punti 1 per ogni anno di servizio effettivo presso questa amministrazione.
A parità di punteggio avrà precedenza il dipendente con più anzianità di servizio.

Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese, pena esclusione dalla graduatoria, ai sensi
dell'art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, evidenziando la rilevanza penale in caso di dichiarazioni
mendaci.
Ai fini del riconoscimento della convivenza more uxorio, si precisa
convivenza

che la prova della stabile

è data dalla esistenza presso l'ufficio anagrafe del comune, della dichiarazione di

residenza e dallo stato di famiglia.
Le istanze di partecipazione alla selezione, corredate da copia del documento di riconoscimento,
dovranno essere indirizzate alla scrivente Direzione, a pena di esclusione, entro il 23 Ottobre

2018.
11 presente avviso sarà pubblicato sul sito internet Amministrazione Trasparente Sezione bandi di
concorso.
Si allega schema istanza.

rdi

.. - Ii.!.! rnetrci~lnlitaiìiii
p-py, i;i--'-

Ui r'aierrrio RSF'

PROi QY77425 DEI- 27/i07/2018Ci- 3 i.1/&/'201-8
27/G9/'2018 11 {jg

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
Direzione Politiche del Personale e Gestione Risorse Umane

Ai Sigg. Dirigenti
Sig. Sindaco Città Metropolitana
Sig. Segretario/Direttore Generale
Loro Sede
OGGETTO: Assegnazione alloggio Portiere Custode presso Liceo Scientifico
"

Luigi Failla Tedaldi " - Castelbuono - Avviso di Selezione

La scrivente Direzione deve procedere alla selezione pcr l'assegnazione del posto di "Portiere
Custode" presso il Liceo Scientifico Luigi Failla Tedaldi " con sede in Castelbuono.
"

Ai sensi dell'art. 7 del " Regolamento per la gestione del personale operante presso gli istituti
scolastici con funzioni di portiere custode e diritto all'alloggio ", approvato con deliberazione del
Commissario Straordinario n. 20 dell' 11.09.20 18, la selezione è riservata al personale inquadrato i11

categoria "B",

in possesso

del Nulla Osta della Direzione di appartenenza e dei seguenti

requisiti:
- Non essere

proprietario, usufruttuario o comodatario di immobili ad uso abitazione, né

assegnatario di case popolari ( detti requisiti devono essere posseduti anche dai familiari conviventi
e10 convivente more uxorio risultanti nello stato di famiglia );
- Non aver avuto irrogato sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale nei due anni precedenti

la data del bando;
- Non avere avuto attribuito, nel triennio antecedente la data del bando un punteggio, ai tini della

performance, non inferiore a 8 1 per anno.
Per i sotto indicati requisiti saranno attribuiti i seguenti punteggi:
Familiari conviventi e/o convivente risultanti nello stato di famiglia: Punti 1 per ciascuna unità;
Disoccupazione del coniuge o convivente: punti 1 ;
Anzianità di servizio: Punti 1 per ogni anno di servizio eiTettivo presso questa amministrazione.
A parità di punteggio avrà precedenza il dipendente con più anzianità di servizio.

Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese, pena esclusione dalla graduatoria, ai sensi

dell'art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, evidenziando la rilevanza penale in caso di dichiarazioni
mendaci.
Ai fini del riconoscimento della convivenza more uxorio, si precisa
convivenza

che la prova della stabile

è data dalla esistenza presso l'ufficio anagrafe del comune, della dichiarazione di

residenza e dallo stato di famiglia.
Le istanze di partecipazione alla selezione, corredate da copia del documento di riconoscimento,
dovranno essere indirizzate alla scrivente Direzione, a pena di esclusione, entro il 23 Ottobre

2018.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet Amministrazione Trasparente Sezione bandi di
concorso.
Si allega schema istanza.

11 Direttore
Dott.ssa Matteapolpe

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
Direzione Politiche del Personale e Gestione Risorse Umane

Ai Sigg. Dirigenti
Sig. Sindaco Città Metropolitana
Sig. SegretarioIDirettore Generale
Loro Sede
OGGETTO: Assegnazione alloggio Portiere Custode presso 1.S.S.

" Ettore Majorana " - Palermo - Awiso di Selezione
La scrivente Direzione deve procedere alla selezione per l'assegnazione del posto di "Portiere
Custode" presso il l'I.S.S.

"

Ettore Majorana " con sede in Palermo.

Ai sensi dell'art. 7 del " Regolamento per la gestione del personale operante presso gli istituti
scolastici con funzioni di portiere custode e diritto all'alloggio ", approvato con deliberazione del
Commissario Straordinario n. 20 de11' 11.09.2018, la selezione è riservata al personale inquadrato in

categoria "B",

in possesso

del Nulla Osta della Direzione di appartenenza e dei seguenti

requisiti:
- Non essere

proprietario, usufruttuario o comodatario di immobili ad uso abitazione, né

assegnatario di case popolari ( detti requisiti devono essere posseduti anche dai familiari conviventi
e10 convivente more uxorio risultanti nello stato di famiglia );
- Non aver avuto irrogato sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale nei due anni precedenti

la data del bando;
- Non avere avuto attribuito, nel triennio antecedente la data del bando un punteggio, ai fini della

performance, non inferiore a 8 1 per anno.
Per i sotto indicati requisiti saranno attribuiti i seguenti punteggi:
Familiari conviventi e10 convivente risultanti nello stato di famiglia: Punti 1 per ciascuna unità;
Disoccupazione del coniuge o convivente: punti 1;
Anzianità di servizio: Punti 1 per ogni anno di servizio effettivo presso questa amministrazione.
A parità di punteggio avrà precedenza il dipendente con più anzianità di servizio.

Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese, pena esclusione dalla graduatoria, ai sensi
dell'art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, evidenziando la rilevanza penale in caso di dichiarazioni
mendaci.
Ai tini del riconoscimento della convivenza more uxorio, si precisa

che la prova della stabile

convivenza è data dalla esistenza presso l'ufficio anagrafe del comune, della dichiarazione di
residenza e dallo stato di famiglia.
Le istanze di partecipazione alla selezione, corredate da copia del documento di riconoscimento,
dovranno essere indirizzate alla scrivente Direzione, a pena di esclusione, entro il 23 Ottobre

2018.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet Amministrazione Trasparente Sezione bandi di
coricorso.
Si allega schema istanza.
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CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
Direzione Politiche del Personale e Gestione Risorse Umane

Ai Sigg. Dirigenti
Sig. Sindaco Città Metropolitana
Sig. SegretarioIDirettore Generale
Loro Sede
OGGETTO: Assegnazione alloggio Portiere Custode presso I.S.S.

"Mario Rutelli " - Palermo - Avviso di Selezione
La scrivente Direzione deve procedere alla selezione per l'assegnazione del posto di "Portiere
Custode" presso 1'I.S.S. " Mario Rutelli " con sede in Palermo.
Ai sensi dell'art. 7 del

"

Regolamento per la gestione del personale operante presso gli istituti

scolastici con funzioni di portiere custode e diritto all'alloggio ", approvato con deliberazione del
Commissario Straordinario n. 20 dell' 11.09.2018, la selezione è riservata al personale inquadrato in

categoria "B",

in possesso

del Nulla Osta della Direzione di appartenenza e dei seguenti

requisiti:

- Non essere

proprietario, usufnittuario o comodatario di immobili ad uso abitazione, né

assegnatario di case popolari ( detti requisiti devono essere posseduti anche dai familiari conviventi
e10 convivente more uxorio risultanti nello stato di famiglia );

- Non aver avuto irrogato sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale nei due anni precedenti
la data del bando;

- Non avere avuto attribuito, nel triennio antecedente la data del bando un punteggio, ai fini della
performance, non inferiore a 8 1 per anno.
Per i sotto indicati requisiti saranno attribuiti i seguenti punteggi:
Familiari conviventi e10 convivente risultanti nello stato di famiglia: Punti 1 per ciascuna unità;
Disoccupazione del coniuge o convivente: punti 1;
Anzianiti di servizio: Punti 1 per ogni anno di servizio effettivo presso questa amministrazione.

A parità di punteggio avrà precedenza il dipendente con più anzianite di servizio.

Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese, pena esclusione dalla graduatoria, ai sensi
dell'art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, evidenziando la rilevanza penale in caso di dichiarazioni
mendaci.

Ai fini del riconoscimento della convivenza nzore uxorio, si precisa che la prova della stabile
convivenza è data dalla esistenza presso l'ufficio anagrafe del comune, della dichiarazione di
residenza e dallo stato di famiglia.
I,e istanze di partecipazione alla selezione, corredate da copia del documento di riconoscimento,
dovranno essere indirizzate alla scrivente Direzione, a pena di esclusione, entro il 23 Ottobre
2018.

11 presente avviso sarà pubblicato sul sito internet Amministrazione Trasparente Sezione bandi di
concorso.
Si allega schema istanza.

rdi
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CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
Direzione Politiche del Personale e Gestione Risorse Umane

Ai Sigg. Dirigenti
Sig. Sindaco Città Metropolitana
Sig. SegretarioIDirettore Generale
Loro Sede

OGGETTO: Assegnazione alloggio Portiere Custode presso I.S.
" Duca Abruzzi - Libero Grassi" - Palermo - Awiso di Selezione
La scrivente Direzione deve procedere alla selezione per l'assegnazione del posto di "Portiere
Custode" presso 1'I.S. " Duca Abruzzi - Libero Grassi " con sede in Palermo.
Ai sensi dell'art. 7 del " Regolamento per la gestione del personale operante presso gli istituti
scolastici con funzioni di portiere custode e diritto all'alloggio ", approvato con deliberazione del
Commissario Straordinario n. 20 dell' 11.09.2018, la selezione è riservata al personale inquadrato in

categoria "B",

in possesso

del Nulla Osta della Direzione di appartenenza e dei seguenti

requisiti:
-

Non essere

proprietario, usufruttuario o comodatario di immobili ad uso abitazione, né

assegnatario di case popolari ( detti requisiti devono essere posseduti anche dai familiari conviventi
e10 convivente more uxorio risultanti nello stato di famiglia );
- Non aver avuto irrogato sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale nei due anni precedenti

la data del bando;
- Non avere avuto attribuito, nel triennio antecedente la data del bando un punteggio, ai fini della

performance, non inferiore a 8 1 per anno.
Per i sotto indicati requisiti saranno attribuiti i seguenti punteggi:
Familiari conviventi e10 convivente risultanti nello stato di famiglia: Punti 1 per ciascuna unità;
Disoccupazione del coniuge o convivente: punti 1;
Anzianità di servizio: Punti 1 per ogni anno di servizio effettivo presso questa amministrazione.

A parità di punteggio avrà precedenza il dipendente con più anzianità di servizio.

Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese, pena esclusione dalla graduatoria, ai sensi
dell'art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, evidenziando la rilevanza penale in caso di dichiarazioni
mendaci.
Ai fini del riconoscimento della convivenza more uxorio, si precisa
convivenza

che la prova della stabile

è data dalla esistenza presso l'ufficio anagrafe del comune, della dichiarazione di

residenza e dallo stato di famiglia.
Le istanze di partecipazione alla selezione, corredate da copia del documento di riconoscimento,
dovranno essere indirizzate alla scrivente Direzione, a pena di esclusione, entro il 23 Ottobre

2018.
11 presente avviso sarà pubblicato sul sito internet Amministrazione Trasparente Sezione bandi di
concorso.
Si allega schema istanza.
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CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
Direzione Politiche del Personale e Gestione Risorse Umane
Ai Sigg. Dirigenti
Sig. Sindaco Città Metropolitana
Sig. Segretario/Direttore Generale
Loro Sede
OGGETTO: Assegnazione alloggio Portiere Custode presso I.T.C.
-

. ".

Salerno Ganci" - Palermo

- Awiso di Selezione

La scrivente Direzione deve procedere alla selezione per l'assegnazione del posto di "Portiere
Custode" presso l'I.T.C.

"

Salerno Ganci " con sede in Palermo.

Ai sensi dell'art. 7 del " Regolamento per la gestione del personale operante presso gli istituti
scolastici con funzioni di portiere custode e diritto all'alloggio ", approvato con deliberazione del
Commissario Straordinario n. 20 de11'11.09.2018, la selezione è riservata al personale inquadrato in

categoria "B",

in possesso del Nulla Osta della Direzione di appartenenza e dei seguenti

requisiti:
- Non essere

proprietario, usufruttuario o comodatario di immobili ad uso abitazione, né

assegnatario di case popolari ( detti requisiti devono essere posseduti anche dai familiari conviventi
e/o convivente more uxorio risultanti nello stato di famiglia );
- Non aver avuto irrogato sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale nei due anni precedenti

la data del bando;
- Non avere avuto attribuito, nel triennio antecedente la data del bando un punteggio, ai fini della

performance, non inferiore a 8 1 per anno.
Per i sotto indicati requisiti saranno attribuiti i seguenti punteggi:
Familiari conviventi e/o convivente risultanti nello stato di famiglia: Punti l per ciascuna unità;
Disoccupazione del coniuge o convivente: punti 1 ;
Anzianità di servizio: Punti 1 per ogni anno di servizio ef'fettivo presso questa amministrazione.
A parità di punteggio avrà precedenza il dipendente con più anzianità di servizio.

Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese, pena esclusione dalla graduatoria, ai sensi
dell'art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, evidenziando la rilevanza penale in caso di dichiarazioni
mendaci.
Ai fini del riconoscimento della convivenza more uxorio, si precisa che la prova della stabile
convivenza

è data dalla esistenza presso l'ufficio anagrafe del comune, della dichiarazione di

residenza e dallo stato di famiglia.
Le istanze di partecipazione alla selezione, corredate da copia del documento di riconoscimento,
dovranno essere indirizzate alla scrivente Direzione, a pena di esclusione, entro il 23 Ottobre

20 18.
l1 presente avviso sarà pubblicato sul sito internet Amministrazione Trasparente Sezione bandi di

concorso.
Si allega schema istanza.

I1 Direttore
1pe

