Comune di Tertenia
Provincia di Nuoro

Servizio Amministrativo
Prot. 1747
Ai Comuni e alle Province
della Regione Sardegna

AVVISO

PER

L’UTILIZZO

DI

GRADUATORIE

CONCORSUALI

A

TEMPO

INDETERMINATO PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 “ISTRUTTORE TECNICO” A TEMPO
INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE (18 ORE
SETTIMANALI)
Questo Comune, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 01/03/2022 avente ad
oggetto “Ricognizione delle situazioni di sovrannumero o eccedenze di personale anno 2022, modifica della
dotazione organica e approvazione piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024”, e della propria
Determinazione n. 158 del 03/03/2022 intende procedere all’assunzione di:
 N. 1 UNITA’ DI CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1 - PROFILO
PROFESSIONALE “ISTRUTTORE TECNICO” a tempo indeterminato e parziale (18 ore
settimanali).
Non disponendo di proprie graduatorie, si intende assumere utilizzando graduatorie vigenti approvate in
seguito ad espletamento di concorso pubblico per la copertura di posti a tempo indeterminato in profilo
professionale corrispondente o analogo o equivalente a quello che si intende ricoprire.
A tal fine si chiede a Codesti Enti di voler comunicare all’indirizzo protocollo@pec.comunetertenia.it entro
il giorno 14/03/2022 la disponibilità all’utilizzo da parte di questa Amministrazione dell’eventuale
graduatoria vigente per la copertura del posto di cui sopra indicandone la data di approvazione unitamente ai
nominativi e ai recapiti degli idonei ivi collocati (tel./mail/pec).
L’utilizzo delle graduatorie verrà espletato in conformità ai criteri approvati con deliberazione della Giunta
Comunale n. 19 del 08/03/2019 così come modificati con Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del
01/12/2020 e in ultimo dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 01/03/2022:

-

nel caso di una sola risposta positiva, il Comune di Tertenia con determinazione del Responsabile del
Servizio Personale procede all’intesa;

-

nel caso di più risposte positive si utilizzano i seguenti criteri di scelta, in ossequio ai fondamentali
principi di imparzialità e trasparenza:
1. graduatoria di più recente formazione, in coerenza con la necessità di avvalersi di soggetti
adeguatamente formati in relazione all’avvenuta procedura selettiva;
2. nel caso di graduatorie aventi medesima data sarà considerato l’ordine di arrivo della graduatoria
al protocollo;
3. nel caso in cui i suddetti criteri non consentano l’individuazione della graduatoria si procederà al
sorteggio.

Individuata la graduatoria si procederà alla stipula di una convenzione per l’utilizzazione della stessa.
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richieste al sottoscritto Responsabile ai seguenti contatti:
0782908020 – m.carrus@comunetertenia.it.
Ringraziando per la collaborazione si porgono cordiali saluti.
Tertenia lì, 03/03/2022
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maruska Carrus

