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AVVISO PUBBLICO 

Vista la D.C.C. n. 13/2022 di approvazione del Rendiconto della Gestione 2021; 

Vista la D.C.C. n. 24/2022 di approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione 2022-2024;  

Vista la D.C.C. n. 25/2022 di approvazione del Bilancio di Previsione pluriennale per il periodo 
2022-2024;  

Vista la D.G.C. n. 67/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione; 

Vista la D.G.C. n. 37/2022 di ricognizione eccedenze del personale ex art. 33, comma 1 del d. lgs 
165/2001, come modificato dall'art. 16 della legge n. 183/2011; 

Vista la propria Determinazione n. N. 111 del 16-09-2022 N. Generale 443 del 16-09-2022; 

Vista la D.G.C. n. 86/2022 di approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale nonché 
il piano occupazionale per gli anni 2022 e 2023;  

Vista la D.G.C. n. 106/2022 

Dato atto che il piano occupazionale prevede, tra l’altro, la copertura di alcuni posti vacanti 
attraverso l’utilizzo di graduatorie valide di altri enti, per le seguenti posizioni di lavoro a tempo 
indeterminato:  

CATEGORIA PROFILO PROFESSIONALE AREA DI RIFERIMENTO FT/PT 

D Istruttore direttivo tecnico TECNICA FT 

C Istruttore tecnico TECNICA FT 

B Esecutore amministrativo AMMINISTRATIVA FT 

B Esecutore amministrativo AMMINISTRATIVA PT 

Vista la D.G.C. n. 09 del 14.01.1999 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale 
degli Uffici e dei Servizi;  

Vista la D.G.C. n. 27 del 06.03.2020 con la quale è stato integrato il succitato regolamento per 
l’utilizzo delle graduatorie di altri enti; 

In esecuzione della Determinazione della Responsabile dell’Area Finanziaria 175/2022 n. 
Registro Generale 597 del 30.11.2022
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RENDE NOTO 

1.  che si intende procedere alla copertura a tempo indeterminato dei seguenti profili mediante 
utilizzo di graduatorie valide e approvate da altri enti del comparto Funzioni locali (Le 
graduatorie devono essere relative a concorsi a tempo indeterminato1): 

CATEGORIA PROFILO PROFESSIONALE AREA DI RIFERIMENTO FT/PT 

D Istruttore direttivo tecnico TECNICA FT 

C Istruttore tecnico TECNICA FT 

B Esecutore amministrativo AMMINISTRATIVA FT 

B Esecutore amministrativo AMMINISTRATIVA PT 

2. Il presente avviso è rivolto ai soggetti idonei, collocati nelle graduatorie in corso di validità 
approvate da Enti pubblici in seguito all'espletamento di selezioni per la copertura di posti 
a tempo indeterminato, di profilo professionale analogo o equivalente a quello che si 
intende ricoprire; 

3. I soggetti collocati nelle graduatorie interessati all’assunzione presso il Comune di Borgia 
(CZ) presentano, nel termine assegnato del 20 dicembre 2022, entro le ore 12.00 
esclusivamente mezzo PEC, all’indirizzo: protocollo.borgia@asmepec.it, specifica 
manifestazione di interesse affinché si utilizzi la graduatoria nella quale risultano collocati. 
Non verranno prese in considerazione le richieste pervenute in indirizzi di posta elettronica 
diverse da quella sopra specificata. 

4. Scaduto il termine assegnato dal presente avviso pubblico, gli Uffici Comunali competenti 
contattano gli Enti pubblici detentori delle graduatorie segnalate dai candidati che hanno 
inoltrato manifestazione di interesse all’assunzione presso il Comune di Borgia, al fine di 
verificare la disponibilità dei medesimi Enti all'utilizzo delle graduatorie; 

5. Agli Enti detentori delle graduatorie individuate ai sensi della precedente lettera c) è 
assegnato un termine per comunicare la propria disponibilità in merito all'utilizzo da parte 
del Comune di Borgia delle proprie graduatorie. 

6. Nel caso in cui, nel termine assegnato, non pervengano manifestazione di interesse da 
parte di soggetti interessati o in mancanza di disponibilità da parte degli Enti detentori delle 
graduatorie da utilizzare contattati dal Comune di Borgia, quest’ultimo procederà 

 
1 Le graduatorie devono essere relative a concorsi a tempo indeterminato. V. Del. Corte dei conti, sez. reg. controllo 
Marche, n. 41/2019. 
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discrezionalmente ad individuare un Ente col quale stipulare la convenzione per l’utilizzo 
della graduatoria da esso detenuta. 

7. Si evidenzia che l’assunzione potrà avvenire previo parere della competente Commissione 
di Stabilità Finanziaria degli Enti Locali e previo riscontro dal dipartimento Funzione Enti 
Locali relativo alla procedura di mobilità obbligatoria.  

CRITERI PER L’UTILIZZO DELLE GRADUATORIE 

In caso di utilizzo di graduatorie già approvate da altri Enti, qualora sia pervenuta una sola risposta 
positiva, il comune con determinazione del Responsabile del Personale, stipula la convenzione per 
l’utilizzazione della graduatoria di questo Ente. 

Nel caso in cui più Enti abbiano espresso la disponibilità all’utilizzo da parte del comune di Borgia 
(CZ) delle proprie graduatorie si procede alla scelta utilizzando i seguenti criteri di priorità: 

- graduatorie di Enti Locali aventi sede nella Regione Calabria; 

- graduatorie di Enti Locali appartenenti alle Regioni geograficamente limitrofe alla Regione 
Calabria; 

- graduatorie di Enti Locali appartenenti ad altre Regioni. 

Nel caso di presenza di più graduatorie valide all’interno dello stesso ambito territoriale di cui al 
precedente punto per posizioni della stessa categoria, professionalità e regime giuridico, rispetto a 
quella ricercata, si procederà a scorrere la graduatoria più recente. 

La responsabile del presente procedimento è Annamaria Sinatora, responsabile dell’area 
personale del Comune di Borgia. 
 

 
La Responsabile dell’Area Personale  

  Dott.ssa Annamaria Sinatora  
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