COMUNE DI MAIDA
Provincia di Catanzaro
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Prot. n. 8884 del 16/12/2020
OGGETTO: Avviso di manifestazione di interesse per utilizzo di graduatorie di
concorsi pubblici espletati da altri enti per la copertura di n. 1 posto di
Istruttore Amministrativo (Cat. C, PE C1), a tempo indeterminato e
parziale (18 ore settimanali).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il Regolamento per l’utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti vigente nel
Comune di Maida;
Visto il Piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2020-2020, approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 203 in data 01/12/2020
in esecuzione della propria determinazione n. 418 del 16/12/2020;
RENDE NOTO
che si intende procedere alla copertura a tempo parziale (18 ore) ed indeterminato di n. 1
posto di Istruttore Amministrativo Cat. C, PE C1, 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.
Si assegnano agli Enti detentori di graduatorie in corso di validità n. 30 giorni entro i quali
far pervenire la disponibilità all'utilizzo.
Nel caso in cui più Comuni o enti locali abbiano, nei tempi sopra indicati, espresso la
disponibilità all'utilizzo da parte del Comune di Maida 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 utilizzata la graduatoria di data anteriore, in quanto
destinata a scadere per prima.

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.
Il Comune di Maida 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.
Il presente avviso è da intendersi non vincolante per il Comune di Maida, che potrà
insindacabilmente non procedere ad alcuna assunzione.
Maida, 16/12/2020
f.to dr. Walter Perri

