COM UNE DI SCARNAFIGI
Provincia di Cuneo
Corso Carlo Alberto, 1 - 12030 (CN)
Tel. 0175.74101 Fax 0175.74619
segreteria@comune.scarnafigi.cn.it
scarnafigi@pec.comune.scarnafigi.cn.it

Prot. 1743

OGGETTO: Avviso di manifestazione di interesse per utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici
espletati da altri enti per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO - Cat. C da assegnare all’AREA AMMINISTRATIVA, SERVIZI DEMOGRAFICI:
ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE
IL RESPONSABILE DEL PERSONALE
Visto il Regolamento per l’utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti, approvato con deliberazione della
Giunta comunale n. 36 del 13.04.2012, da ultimo modificato con deliberazione della Giunta comunale n.ro
40 del 26.04.2021;
Visto il Piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2021-2023, approvato con deliberazione
della Giunta comunale n. 18 in data 22.02.2021;
RENDE NOTO
che si intende procedere alla copertura a tempo PIENO E INDETERMINATO di n. 1 posto di
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DA ASSEGNARE ALL’AREA AMMINISTRATIVA, SERVIZI
DEMOGRAFICI: ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE Cat. C, mediante utilizzo di graduatorie
valide e approvate da altri enti del comparto Funzioni locali.
L'assunzione avverrà mediante scorrimento della graduatoria selettiva, individuata a seguito del presente
avviso.
I soggetti collocati nelle graduatorie interessati all’assunzione presso il Comune di Scarnafigi possono
presentare, nel termine del 3.06.2021 ore 12,00, specifica manifestazione di interesse affinché si utilizzi
la graduatoria nella quale risultano collocati, inviando comunicazione al seguente indirizzo PEC:
scarnafigi@pec.comune.scaranfigi.cn.it, indicando le proprie generalità e la graduatoria in cui sono
collocati.
Scaduto il termine di cui sopra, si procederà a richiedere agli enti pubblici detentori delle graduatorie
segnalate dai candidati che hanno inoltrato manifestazione di interesse all’assunzione presso il Comune di
Scarnafigi, la disponibilità dei medesimi enti all'utilizzo delle graduatorie.
Nel caso più Comuni o enti locali abbiano espresso, nei tempi assegnati, la disponibilità all'utilizzo delle
proprie graduatorie, si utilizzeranno i criteri di priorità stabiliti dall’art .25 bis del Regolamento sugli uffici e
servizi.
Individuata la graduatoria si procederà al suo utilizzo, mediante scorrimento dei soggetti utilmente
collocati, fino all’individuazione del candidato da assumere al quale verrà assegnato un termine di 15
giorni per confermare la propria disponibilità in merito all'assunzione. La chiamata degli idonei deve
necessariamente seguire l’ordine della graduatoria.
Scarnafigi, 03/05/2021
IL RESPONSABILE DEL PERSONALE

Segretario Comunale
Rabino Dott.ssa Roberta
(firma autografa omessa)

