COMUNE DI S. EGIDIO DEL MONTE ALBINO
Provincia di SALERNO
Codice Fiscale 0019125 065 3

Prot. n.

8389

OGGETTO: Avviso di manifestazione di interesse per utilizzo di graduatorie
dl concorsi pubblici espletati da Comuni della Regione Campania per la
copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e partpart-time al 50% di
Funzionario Tecnico - cat. D
IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei
Servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.164
n.164 del 29.12.2011 ;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità,
C
, approvato con Delibera di
Consiglio
glio Comunale n. 4 del 16.02.2016;
16.02.2016
Visto il decreto sindacale prot. n.17794
n.
del 28.11.2018 di conferimento
dell’incarico
ll’incarico di Responsabile dell’Area Affari Generali;
Generali
Visto l’art. 40 del Regolamento Comunale recante norme sull’accesso pubblico e
modalità concorsuali (approvato con deliberazione della Giunta comunale n. n. 50
del 06.04.2018 e successive modificazioni e integrazioni);
Premesso che:
- con delibera
a di Consiglio Comunale n. 14 in data 17.04.2019,
17.04.2019 esecutiva, è
stato approvato il Documento Unico
Unico di Programmazione 2019-2021;
2019
- con delibera di Consiglio Comunale n.15
n.15 in data 17.04.2019,
17.04.2019 esecutiva, è
stato approvato il bilancio
bilanci di previsione finanziario 2019-2021
2021;
- con delibera di Giunta Comunale n.8
n in data 30.01.2019,, esecutiva, è stato
approvato il Piano esecutivo di gestione provvisorio 2019-2021
2021;
- con determinazione n. 120 del 14.05.2019 R.G. n. 344 è stato approvato lo
schema dell’“Avviso
“Avviso di manifestazione di interesse per utilizzo di
graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri Comuni della Regione
Campania per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e part-time
part
al 50% di Funzionario Tecnico - cat. D ”;
Visto il Piano triennale dei fabbisogni
fabbisogni di personale per il periodo
peri
2019-2021,
approvato con deliberazione di Giunta comunale n.26 in data 04.03.2019;
04.03.2019

in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n.26 del 04.03.2019,
nonché della propria determinazione n. 120 del 14.05.2019 (R.G .n.344) ;
RENDE NOTO
che si intende procedere alla copertura a tempo indeterminato e parziale (18 ore
settimanali)di n.1 posto di Funzionario Tecnico Cat. D, mediante utilizzo di
graduatorie valide e approvate negli ultimi sei mesi da altri Comuni della Regione
Campania.
L'assunzione avverrà mediante scorrimento
individuata a seguito del presente avviso.

della

graduatoria

selettiva,

ln applicazione delle modalità operative definite nell’art.40 del vigente
Regolamento Comunale recante norme sull’accesso al pubblico impiego e
modalità concorsuali, si assegnano agli Enti detentori di graduatorie approvate
negli ultimi sei mesi n. 10(dieci) giorni entro i quali far pervenire la disponibilità
all'utilizzo, ovvero entro le ore 14:30 del giorno 27.05.2019.
Nel caso in cui più Comuni abbiano, nei tempi sopra indicati, espresso la
disponibilità all'utilizzo da parte del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino delle
proprie graduatorie, si procede alla scelta utilizzando i seguenti criteri di priorità:
1. sarà utilizzata la graduatoria in cui l’idoneo sia collocato in posizione più
elevata rispetto agli altri idonei non ancora assunti nella medesima graduatoria,
alla data di scadenza dell’avviso;
2. quale secondo criterio sarà utilizzato il criterio del colloquio, ovvero tra più
idonei collocati allo stesso posto in graduatoria, sarà scelto il candidato che
supererà un colloquio, con una Commissione tecnica, all’uopo costituita.
Individuata la graduatoria si procede al suo utilizzo previa convenzione con l’ente
detentore, mediante scorrimento dei soggetti utilmente collocati, ai quali è di volta
in volta assegnato un termine di cinque giorni per confermare la propria
disponibilità in merito all'assunzione.
Si precisa che la presente procedura è subordinata all’esito negativo delle
procedure di mobilità di cui agli artt.34 bis e 30 del D.lgs n.165 del 2001,
quest’ultima indetta con determinazione n. 113 del 08.05.2019 (R.G. n.326).
Il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino si riserva la facoltà di non procedere
all’assunzione del candidato posizionato utilmente qualora, a seguito di colloquio,
non venga ritenuto idoneo alla posizione da ricoprire.

Sant’Egidio del Monte Albino, 16.05.2019
IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
f.to(Dott.ssa Maria Luisa Mandara)

