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Prot. n° 3863 U del 3.10.2018

AVVISO PUBBLICO
PER ASSUNZIONE DI N. 1 “ ISTRUTTORE CONTABILE ” – CAT C. – A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO - SETTORE FINANZIARIO, MEDIANTE UTILIZZO DI GRADUATORIE DI
SELEZIONI PUBBLICHE ESPLETATE DA ALTRI COMUNI PER POSTI A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO CON ANALOGO O EQUIVALENTE PROFILO PROFESSIONALE.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 2/104/2018 avente ad oggetto:
"COPERTURA DI UN POSTO DI CATEGORIA “C”, POSIZIONE GIURIDICA ED ECONOMICA “C1”
A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER L’UTILIZZO
DI GRADUATORIE VIGENTI DI ALTRI ENTI “.
In esecuzione della determinazione n. ___ del 3/10/2018 ad oggetto: “Approvazione avviso pubblico PER
ASSUNZIONE DI N. 1 “ ISTRUTTORE CONTABILE ” – CAT C. – A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO - SETTORE FINANZIARIO, MEDIANTE UTILIZZO DI GRADUATORIE DI
SELEZIONI PUBBLICHE ESPLETATE DA ALTRI COMUNI PER POSTI A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO CON ANALOGO O EQUIVALENTE

RENDE NOTO CHE
Il Comune di SAN MANGO PIEMONTE, intende procedere alla copertura di n. 1 posto di " Istruttore
Contabile” - Cat. C - a tempo pieno ed indeterminato – Settore Finanziario”, mediante utilizzo di graduatorie,
in corso di validità, approvate in seguito all'espletamento di selezione pubblica per la copertura di posti a tempo
pieno ed indeterminato con categoria e profilo professionale analoghi o equivalenti a quello che si intende
ricoprire.
La categoria ed il profilo professionale che si intende coprire mediante utilizzo di graduatore di altri Comuni
è quello di Istruttore Contabile - Cat.C.
L'assunzione avverrà mediante scorrimento della graduatoria selettiva, individuata a seguito del presente
avviso, subordinatamente all’esito negativo della procedura di mobilità volontaria.
ln applicazione alle modalità operative definite con deliberazione Giunta Comunale n. 62 del 2.10.2018, si
assegnano ai Comuni detentori di graduatorie in corso di validità numero dieci 15 giorni entro i quali far
pervenire la disponibilità all'utilizzo.

Nel caso in cui più Comuni abbiano, nei tempi sopra indicati, abbiano espresso la disponibilità all'utilizzo da
parte del Comune di SAN MANGO PIEMONTE delle proprie graduatorie, si procede alla scelta utilizzando i
seguenti criteri di priorità;
- la graduatoria di più recente formazione. La scelta di dare priorità alle graduatorie più recenti è motivata dalla
necessità di assumere, da parte dell’Amministrazione, sulla base di una selezione aggiornata rispetto ad un
contesto normativo complesso ed innovato nel corso degli anni.
- la graduatoria in cui l’idoneo sia collocato in posizione più elevata rispetto agli altri idonei non ancora assunti
nella medesima graduatoria
- la graduatoria che è stata meno utilizzata in relazione al numero di vincitori,
- la graduatoria dell’ente che la sede più vicina,
- la graduatoria contro la quale non siano stati presentati ricorsi.
- la risposta che è pervenuta all’ente per prima,
- Tali criteri possono essere utilizzati anche in forma combinata.
Individuata la graduatoria si procede al suo utilizzo previo accordo con il Comune detentore, mediante
scorrimento dei soggetti utilmente collocati, ai quali è di volta in volta sarà assegnato un termine per
confermare la propria disponibilità in merito all'assunzione.
Le comunicazioni andranno inoltrate al seguente indirizzo
pec: protocollo.sanmangopiemonte@asmepec.it.
Per informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile del procedimento dott.ssa Ramona Flora
tel.089.631031 mail ragioneria@comune.sanmangopiemonte.sa.it

Il Responsabile del Settore Personale
f.to dott.ssa Ramona Flora

