COMUNE DI SAMASSI
Provincia Sud Sardegna
via Municipio n. 1 – (09030) SAMASSI - C.F. e P.Iva 00518190921
TEL. 070 938 10 202/211

PEC: protocollo@pec.comune.samassi.ca.it

=====================================================================================
AREA FINANZA PERSONALE TRIBUTI
Servizio Personale
Prot 6915 del 03.05.2021

Ai Comuni della Provincia del Sud Sardegna
Ai Comuni Capoluogo di Provincia
della Regione Sardegna

Oggetto: RICHIESTA DISPONIBILITA’ UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSUALE DI ALTRO ENTE
(art. 3, co. 61 della L.350/2003)
Questo Comune, in esecuzione del programma del fabbisogno di personale 2021-2023 approvato
con deliberazione della G.M. n. 26 del 24.03.2021 deve procedere all’assunzione del seguente personale:
>

n. 2 posti di Istruttore di Vigilanza – cat. C (accesso C1) del CCNL Funzioni Locali – tempo pieno ed
indeterminato
Requisiti generali di accesso:
- età non superiore ad anni 41 (art. 6 del Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e
dei Servizi approvato con delibera G.C. n. 172 del 09.04.1998 e ss.mm.ii.)
- Diploma di Istruzione secondaria superiore di durata quinquennale o quadriennale con
aggiunta di anno integrativo che consente l’accesso alle facoltà universitarie.
- possesso patente guida cat B

>

n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico – cat D (accesso D1) del CCNL Funzioni Locali – tempo
indeterminato e part-time 50%.
Requisiti generali di accesso:
- Laurea in Ingegneria o Architettura

A tal fine si richiede la disponibilità di codesta Amministrazione, qualora in possesso di graduatorie
in corso di validità, a volerne concedere l’utilizzo alla scrivente. In caso di riscontro positivo si chiede
cortesemente di voler trasmettere all’indirizzo sotto indicato: la graduatoria , l’atto di approvazione della
stessa , il nominativo e i contatti del concorrente idoneo dal quale poter iniziare lo scorrimento nonché i
contatti degli ulteriori idonei in graduatoria.
In caso di riscontro positivo si chiede di trasmettere quanto sopra, entro il 17 MAGGIO 2021, al
seguente indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.samassi.ca.it .
A seguire potrà essere attivato l’iter amministrativo di approvazione dell’apposito accordo, ex art.
3, co. 61 della L.350/2003, tra il Comune di Samassi e codesta amministrazione, avente ad oggetto
l’utilizzazione della graduatoria relativa al concorso bandito per la copertura di posti inerenti il medesimo
profilo e categoria sopra indicati.
Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Fenu Patricia)

