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Utilizzo graduatorie altri enti locali per la  copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico - Ingegnere, 

categoria giuridica ed economica D.1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale non inferiore 

al 50%, da assegnare all'Area Tecnica. Attivazione procedura ex art. 34/bis del Regolamento comunale 

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.                

 
 
 

Prot.  97 Belvì , 11/01/2017 

 

AVVISO PUBBLICO 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

In esecuzione della propria determinazione n. 343/75 del 22/12/2017 

INFORMA 

Che il Comune di Belvì dove procedere alla copertura di un posto 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico - Ingegnere, 

categoria giuridica ed economica D.1, a tempo indeterminato e parziale non inferiore al 50%; 

Che alla copertura del predetto posto si provvederà mediante l’utilizzo delle graduatorie approvate da enti 

appartenenti al comparto Regioni ed Autonomie Locali, disponibili a seguito di selezioni pubbliche dai medesimi enti 

indette per la copertura di posti a tempo indeterminato, in profilo professionale analogo o equivalente a quello da 

coprire presso questo Comune;  

Che a tal fine, con la pubblicazione del presente avviso pubblico, è stato formalmente dato avvio alla suddetta 

procedura assunzionale, così come previsto dagli articoli 34/bis e 34/ter del vigente Regolamento di organizzazione 

degli uffici e servizi, approvato con delibera di Giunta Comunale numero 62 del 11/10/2011 e da ultimo modificato 

con delibera della medesima Giunta n. 5 del 21/02/2017;  



INVITA 

� i soggetti utilmente collocati in graduatorie in corso di validità, approvate da enti appartenenti al comparto 

Regioni ed Autonomie Locali, e disponibili a seguito di selezioni pubbliche dai medesimi enti indette per la 

copertura di posti a tempo indeterminato, in profilo professionale analogo o equivalente a quello da coprire 

presso questo Comune, ove interessati, a presentare, entro il termine di pubblicazione del presente avviso 

pubblico, la propria manifestazione di  interesse affinché l'Amministrazione comunale di Belvì utilizzi la 

graduatoria nella quale risultano collocati. 

DISPONE 

� la pubblicazione del presente avviso per 15 (quindici) giorni consecutivi da oggi all’albo pretorio online del 

Comune di Belvì, sulla pagina principale del Sito Internet dello stesso Comune e, per analogo periodo, 

nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Bandi di Concorso", del medesimo sito, 

nonché la sua partecipazione attraverso eventuali ulteriori forme di pubblicità. 

 

� di fissare nella data del 31 gennaio 2018 il termine perentorio entro il quale i soggetti interessati dovranno 

pervenire le proprie manifestazioni di interesse. 

 
� le manifestazioni di interesse che precedono potranno essere presentate, utilizzando lo schema di 

domanda (allegato Modello 1) mediante una delle seguenti forme: 

- tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: comune.belvi@legalmail.it; 

- direttamente a mano all’ufficio protocollo del Comune (Via Roma, 17 – Belvì); 

- raccomandata A/R da spedire a: Comune di Belvì – Area Finanziaria – 08030 Belvì (NU). 

 

 

  IL RESPONSABILE DELL'AREA 

  Mario Onano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estratto dal Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con delibera di Giunta Comunale numero 

62 del 11/10/2011, come da ultimo modificato con delibera della medesima Giunta n. 5 del 21/02/2017:  

Art. 34/bis – Utilizzo delle graduatorie di altri enti locali 

L’Amministrazione, nei limiti stabiliti dalla programmazione triennale del fabbisogno del personale e del piano annuale delle 

acquisizioni, può ricoprire posti vacanti e disponibili nella dotazione organica mediante l’utilizzo delle graduatorie approvate da 

enti appartenenti al comparto Regioni ed Autonomie Locali in seguito a selezioni pubbliche indette per la copertura di posti a 

tempo indeterminato, in profilo professionale analogo o equivalente a quello da coprire.  

Art. 34/ter – Modalità di utilizzo delle graduatorie di altri enti locali 

Al fine di individuare la graduatoria da utilizzare a norma del precedente comma 1, è stabilito il seguente procedimento:  

a) il servizio competente in materia di personale, pubblica, per un periodo non inferiore a 10 giorni, nel sito web e nell'albo 

pretorio dell'Amministrazione comunale, apposito avviso rivolto ai soggetti collocati nelle graduatorie in corso di validità in 

base alle disposizioni vigenti, approvate da enti appartenenti al comparto Regioni ed Autonomie Locali in seguito 

all'espletamento di pubbliche selezioni per la copertura di posti a tempo indeterminato in profilo professionale analogo o 

equivalente a quello che l'Amministrazione intende ricoprire; 

b) i soggetti collocati nelle graduatorie di cui alla precedente lettera a) possono presentare, nel termine di pubblicazione del 

relativo avviso pubblico, specifica manifestazione di  interesse affinché l'Amministrazione comunale di Belvì  utilizzi la 

graduatoria nella quale risultano collocati; 

c) scaduti i termini di pubblicazione dell'avviso pubblico di cui alla precedente lettera a), il servizio competente in materia di 

personale contatta le Amministrazioni pubbliche detentrici delle graduatorie segnalate dai candidati aventi inoltrato 

manifestazione di interesse ai sensi della precedente lettera b), al fine di verificare la disponibilità delle medesime 

Amministrazioni all'utilizzo delle stesse graduatorie; 

d) alle Amministrazioni detentrici delle graduatorie individuate ai sensi della precedente lettera c) è assegnato un termine 

non inferiore a 10 giorni per comunicare la propria disponibilità in merito all'utilizzo della propria graduatoria; 

e) si procede quindi, in seduta pubblica, ad estrarre a sorte la graduatoria da utilizzare tra quelle per le quali le 

Amministrazioni detentrici abbiano mostrato disponibilità all'utilizzo nel termine di cui alla precedente lettera d);  

f) all'estrazione provvede apposito seggio, nominato dal Responsabile competente in materia di personale e costituito da 

tre dipendenti dell'Amministrazione comunale;  

g) del giorno e del luogo dell'estrazione è dato apposito avviso da pubblicarsi nel sito web e nell'albo pretorio 

dell'Amministrazione almeno 5 giorni prima dell'estrazione medesima; 

h) individuata la graduatoria a norma della precedente lettera e) il servizio del Personale procede al suo utilizzo durante 

tutto il periodo della sua validità, previo convenzionamento con l'Amministrazione detentrice, mediante scorrimento dei 

soggetti utilmente ivi collocati, ai quali è di volta in volta assegnato un termine perentorio di 5 giorni per confermare la 

propria disponibilità in merito all'assunzione programmata. 
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