COMUNE DI POGGIO NATIVO
Provincia di Rieti
AVVISO PUBBLICO PER LO SCORRIMENTO DI GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI DI ALTRI
ENTI FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI VARIE QUALIFICHE
PROFESSIONALI
Si rende noto che il comune di Poggio Nativo intende procedere, mediante l’utilizzo di graduatorie in corso
di validità, approvate da altri Enti del Comparto Funzioni Locali, relative a concorsi pubblici espletati per la
copertura a tempo pieno e indeterminato all’assunzione di diversi profili professionali.
 n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D - Posizione economica D/1 – a tempo pieno (36 ore
settimanali)
 n. 1 Istruttore di vigilanza Cat. C – Posizione economica C/1 - a tempo pieno (36 ore settimanali)
 n. 1 Istruttore Direttivo Contabile Cat. D - Posizione economica D/1 – a tempo pieno (36 ore
settimanali)
Sono invitati a segnalare la graduatoria presentando manifestazione di interesse, i soggetti idonei,
interessati all’assunzione, collocati nelle graduatorie in corso di validità, approvate da Enti del Comparto
Funzioni Locali, in seguito all’espletamento di concorsi pubblici per la copertura di posti a tempo pieno e
indeterminato, in profilo professionale analogo a quello che si intende ricoprire, esclusivamente tra quelli
sopra indicati. Non saranno prese in considerazione le graduatorie relative a concorsi banditi per posti a
tempo parziale o determinato.
La manifestazione di interesse da parte del soggetto idoneo, redatta in carta semplice, dovrà indicare:
- nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, recapito telefonico, indirizzo mail e/o
PEC se posseduto;
- dichiarazione della posizione (tra gli idonei non ancora assunti) in vigente graduatoria concorsuale per
assunzione a tempo indeterminato e indicazione dell’Amministrazione che ha approvato la graduatoria e
data di approvazione della stessa.
- allegare curriculum vitae.
La manifestazione d’interesse dovrà essere inviata via PEC a comune@pec.comune.poggionativo.ri.it o
MAIL a protocollo@comune.poggionativo.ri.it, entro il 1 marzo 2022.
In base all’ART. 3 del Regolamento approvato con D.G.C. n. 29 del 31.05.2021 “Tra le graduatorie in essere che rispettano i
criteri di cui all’art. l comma 3, l’individuazione di quella alla quale attingere, previa stipula della convenzione/accordo di cui
all’art.2, avverrà, in primis sulla base del cd. “ambito territoriale” applicando il seguente ordine di priorità:
a.
Enti locali aventi sede nei comuni confinanti con il Comune di Poggio Nativo
b.
Enti locali appartenenti alla Provincia di Rieti
c.
Enti locali appartenenti alle altre province della Regione Lazio
d.
Enti Locali appartenenti ad altre Regioni d’Italia
In caso di pluralità di graduatorie nel medesimo ambito territoriale si darà preferenza alla graduatoria più recente (intesa per
termine annuale) e, nel caso di più graduatorie disponibili approvate nello stesso anno, si darà preferenza al candidato
idoneo meglio collocato in base all’ordine di graduatoria, al netto dei posti messi a concorso (escludendo quindi dalla
numerazione della graduatoria i candidati vincitori e non gli idonei per cui è stato disposto lo scorrimento ) e, a parità di
collocazione, a quello più giovane di età.

Il presente Avviso non costituisce alcun titolo e diritto per gli idonei inseriti nelle graduatorie degli Enti che
hanno manifestato la disponibilità all’utilizzo delle proprie graduatorie da parte del Comune di Poggio
Nativo e non vincola l’Amministrazione Comunale a procedere all’assunzione. La presente procedura resta
condizionata all’infruttuoso esperimento delle altre procedure parimenti e/o precedentemente e/o
successivamente intraprese per la copertura dei medesimi posti in organico. In ogni caso è facoltà
insindacabile del Comune Poggio Nativo di non dar seguito alla procedura.

Il Sindaco
f.to dr.ssa Veronica Diamilla

