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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN GRADUATORIE
DI CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA COPERTURA DI
UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
CAT.
C,
POSIZIONE ECONOMICA C1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 18 in data 09.03.2021 ad oggetto
“Approvazione Piano dei fabbisogni del personale 2021/2023 - Ricognizione annuale delle
eccedenze di personale - aggiornamento dotazione organica." e della deliberazione della
Giunta Comunale n. 22 in data 26.03.2021 ad oggetto "Piano dei fabbisogni del personale triennio 2021-2023 deliberazione GC n°18/2021 – Modifica e integrazione relativa alle
modalità di reclutamento. ", nell’ambito delle quali è stata prevista la copertura di n. 1 posto
a tempo pieno e indeterminato del profilo di “Istruttore amministrativo - contabile”– CAT.
C, posizione economica C1.
RENDE NOTO CHE
Il Comune di Senis intende procedere alla copertura di n. 1 posto

a

tempo

pieno

e

indeterminato avente il profilo di “Istruttore amministrativo - contabile” – CAT. C Posizione economica C1 mediante utilizzo di graduatorie, in corso di validità, approvate da
Enti pubblici, in seguito all'espletamento di concorsi per la copertura di posti a tempo
indeterminato in profilo professionale analogo o equivalente a quello che si intende ricoprire. Il
trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, è quello previsto per il
Comparto Regioni Autonomie Locali.
1 - Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti utilmente collocati in graduatorie,
in corso di validità, approvate da Enti pubblici, in seguito all'espletamento di concorso per la
copertura di posti a tempo indeterminato in profilo professionale analogo o equivalente a quello
che si intende ricoprire.

2 - Le manifestazioni di interesse dovranno inderogabilmente contenere:
- cognome, nome, luogo e data di nascita;
- residenza, indirizzo e- mail e/o PEC, numero di telefono;
- indicazione della propria posizione tra gli idonei non assunti, profilo professionale e categoria
per i quali la graduatoria è stata formata;
- denominazione e sede dell’Ente pubblico detentore della graduatoria segnalata;
- data di approvazione della graduatoria segnalata.

Alla manifestazione d’interesse dovrà essere allegata copia di un idoneo documento d’identità.
Le manifestazioni di interesse, redatte in carta semplice sull’apposito modulo allegato,
dovranno essere sottoscritte dagli interessati e pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del
giorno 15 giugno 2021, attraverso uno dei seguenti canali:
- consegna all’Ufficio Protocollo del Comune di Senis, Via Vittorio Emanuele, 2, 09080
Senis (OR), nei seguenti orari: lunedì – venerdì 10,00–12,00;
- spedizione a mezzo raccomandata A.R. all’indirizzo: Comune di Senis, Via Vittorio
Emanuele, 2, 09080 Senis (OR). In questo caso al fine del rispetto del termine non fa fede il
timbro postale e le domande devono pervenire entro il termine indicato.
-

mediante messaggio all’indirizzo PEC del Comune di Senis

comunesenis@pec.it con oggetto:

“Contiene manifestazione di interesse per copertura 1 posto Istruttore amministrativo contabile mediante utilizzo graduatoria altro ente”.
In questo caso, la manifestazione di interesse dovrà essere allegata al messaggio in formato
PDF, pervenire da casella di posta Elettronica Certificata corrispondente all'intestatario ed
essere sottoscritta con firma digitale o autografa. In caso di firma autografa deve essere
allegata copia di un documento di identità in corso di validità.
Non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute al Comune di
Senis prima della data del presente avviso: coloro che avessero già inoltrato manifestazioni
di interesse e fossero tuttora interessati dovranno presentare domanda di partecipazione al
presente procedimento secondo le modalità ed i tempi indicati.
3- In seguito alla scadenza dei termini di pubblicazione del presente avviso pubblico
l’Amministrazione contatterà gli Enti pubblici detentori delle graduatorie segnalate dai
candidati che hanno inoltrato manifestazione di interesse all’assunzione al fine di verificare
la disponibilità dei medesimi Enti all'utilizzo delle graduatorie assegnando un termine di 10

giorni per comunicare la propria disponibilità in merito all'utilizzo da parte del Comune di
Senis delle proprie graduatorie.
Nel caso in cui più Enti abbiano, nei tempi sopra indicati, espresso la disponibilità all’ utilizzo
da parte del Comune di Senis delle proprie graduatorie si procede alla scelta utilizzando i
seguenti criteri di priorità:
a) Ente pubblico appartenente al medesimo comparto di contrattazione;
b) Graduatoria in corso di validità per posizioni della stessa categoria e profilo
professionale rispetto a quella ricercata; il profilo deve essere quantomeno coerente
rispetto al ruolo del posto da ricoprire, anche alla luce dei requisiti richiesti come a titolo
esemplificativo: titolo di studio, competenze necessarie, materie d'esame previste.
Individuata la graduatoria si procede al suo utilizzo mediante scorrimento, nell’ordine di
posizione, dei soggetti utilmente collocati, ai quali è di volta in volta assegnato un termine
ritenuto congruo per confermare la propria disponibilità in merito all'assunzione.

Il responsabile del procedimento di assunzione, fatte le opportune valutazioni in relazione alle
esigenze organizzative del Comune ed al conseguimento del migliore risultato, può procedere
all'intesa con l’Ente che dispone della graduatoria, anche nel caso di una sola risposta positiva.
Nel caso di più risposte positive si utilizzano, nell’ordine, i seguenti criteri di scelta, in
ossequio ai fondamentali principi di imparzialità e trasparenza:
a) la graduatoria di più recente formazione (con possibilità di disporre di un profilo
professionale valutato secondo le disposizioni più recenti);
b) la graduatoria contro la quale non siano stati presentati ricorsi;
c) la graduatoria dell’Ente la cui risposta positiva è pervenuta per prima;
d) il più giovane di età.
Non si darà corso a comunicazioni individuali in seguito a presentazione di manifestazione di
interesse.
4- Ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.L.gs 196/2003 i dati forniti dai candidati saranno raccolti e
trattati per l’espletamento della procedura nonché successivamente all’eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro per le finalità afferenti la gestione del rapporto stesso. Il conferimento di
tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione
dalla procedura. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle
Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico - economica del
candidato. L’interessato gode, inoltre, dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge. Tali diritti
potranno essere fatti valere rivolgendosi all’Ufficio Personale.

5- Il presente Avviso non comporta alcun diritto dei partecipanti all'assunzione presso il
Comune di Senis, che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di stabilire modi e tempi nonché
di rinunciarvi ai sensi di legge.
Si riserva, altresì, la possibilità di non procedere alla copertura del posto qualora dalla verifica
del possesso dei requisiti non si rilevi la professionalità necessaria per l’assolvimento delle
particolari funzioni che l’Amministrazione intende assegnare allo specifico profilo
professionale.
Le assunzioni a tempo indeterminato sono previste e regolamentate dai contratti di lavoro, dal
regolamento dell'Ente, dalle presenti disposizioni e dalla legge, pertanto in presenza di
disposizioni ostative l'Amministrazione si riserva di non procedere ad alcuna assunzione.
Il responsabile del procedimento è il Dott. Paolo Musu. Per informazioni gli interessati
potranno rivolgersi all’Ufficio finanziario del Comune di Senis: via Vittorio Emanuele, 2,
09080, tel. 0783969031, e-mail ufficiofinanziario@comune.senis.or.it .
Il testo dell’avviso ed il fac-simile di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di
Senis: www.comune.senis.or.it
Senis, 17 /05/2021
Il Responsabile del Servizio
Dott. Paolo Musu

