COMUNE DI GESTURI

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Allegato A) a Determinazione numero 1/2018
Del Segretario Comunale
AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITA’ ALL’UTILIZZO DI GRADUATORIE DI CONCORSI
PUBBLICI APPROVATE DA ALTRI ENTI PER L’EFFETTUAZIONE DI EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO
PIENO E DETERMINATO.
PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE CONTABILE – CATEGORIA C –

AVVISO PUBBLICO
IL SEGRETARIO COMUNALE
RICHIAMATI i Decreti Sindacali e Prefettizi, il ruolo e le funzioni del Segretario Comunale, in attuazione degli indirizzi delle
DG 72/2018 e 73/2018 da intendersi tutti integralmente riportati anche se non materialmente allegati

RENDE NOTO
Che il Comune di Gesturi per le eventuali assunzioni a tempo determinato per il profilo professionale di Istruttore
Contabile - categoria C, intende procedere mediante utilizzo di graduatorie in corso di validità, approvate da altri
Enti Pubblici del medesimo comparto Regioni e Autonomie Locali, relative a concorsi pubblici espletati per la
copertura a tempo pieno e indeterminato per la medesima categoria e il medesimo profilo professionale o
equipollente a quello che questo Ente dovrà eventualmente ricoprire.
REQUISITI.
Possono presentare manifestazione di disponibilità a concedere l’utilizzo previo accordo, delle proprie graduatorie di
merito, gli Enti Pubblici in possesso dei seguenti requisiti:
• Essere un Ente Pubblico del medesimo comparto Regioni e Autonomie Locali;
• Avere una graduatoria concorsuale per il Profilo Professionale di Istruttore Contabile – Categoria C riferita
all’assunzione a tempo pieno e indeterminato per la medesima categoria e il medesimo profilo professionale o
equipollente a quello da coprire, in corso di validità.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE.
La disponibilità all’utilizzo, redatta su carta semplice, anche secondo lo schema allegato B), dovrà pervenire entro e non
oltre le ore 12.00 del 22 gennaio 2019. Gli Enti interessati potranno far pervenire apposita manifestazione entro il 15°
giorno dalla pubblicazione del presente Avviso all’Albo Pretorio on-line del Comune di Gesturi. La manifestazione di
interesse all’Avviso dovrà pervenire dall’indirizzo di PEC istituzionale dell’Ente, con esclusione di qualsiasi altro mezzo,
all’indirizzo PEC del Comune di Gesturi: “protocollo.gesturi@pec.comunas.it”
CRITERI PER L’UTILIZZO DELLE GRADUATORIE.
Qualora più Enti abbiano, nei termini sopra indicati, manifestato la disponibilità all’utilizzo da parte del Comune di Gesturi
delle loro graduatorie, si potrà procedere alla scelta utilizzando, nell’ordine, i seguenti criteri:
• COMUNI del SUD SARDEGNA ed altri del medesimo comparto Regioni EE.LL.

•

CRITERIO CRONOLOGICO: nel caso di presenza di più graduatorie della medesima categoria e del medesimo
Profilo Professionale Istruttore Contabile categoria C rispetto a quella ricercata, si potrà procedere a scorrere
eventualmente la graduatoria più recente.

SCHEMA DI CONVENZIONE E ASSUNZIONE.
Terminata la procedura di cui sopra si potrà procederà alla sottoscrizione dello schema di convenzione disciplinante
l’accordo con l’Ente che ha approvato la graduatoria al fine di regolamentarne le modalità di utilizzo. La graduatoria potrà
essere utilizzata durante tutto il periodo della sua validità, mediante scorrimento, in base all’ordine della graduatoria dei
soggetti utilmente collocati, i quali saranno formalmente invitati alla conferma della propria disponibilità ad assumere
servizio, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina. Gli idonei decadranno in ogni
caso di mancata conferma entro il termine stabilito e si procederà con lo scorrimento della graduatoria.
La presente procedura non costituisce alcun titolo e/o diritto per gli idonei inseriti nelle graduatorie degli Enti che hanno
manifestato la disponibilità all’utilizzo delle proprie graduatorie da parte del Comune di Gesturi e non vincola in nessun
modo l’Amministrazione Comunale a procedere all’assunzione. In ogni caso è facoltà insindacabile del Comune di Gesturi
in ogni momento non dar seguito alla procedura.
INFORMATIVA
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e conformemente al Nuovo Regolamento Europeo sul Trattamento dei
dati, si informa che i dati forniti sui candidati in graduatoria saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di gestione della
presente procedura di avviso e, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, saranno trattati,
esclusivamente per le finalità inerenti la gestione del rapporto, anche con mezzi e/o modalità informatiche e nel rispetto
della normativa di riferimento.

Gesturi, 31 dicembre 2018
F.to digitalmente
Il Segretario Comunale
Anna Franca D.ssa Lecca

