Comune di Presicce-Acquarica
Provincia di Lecce
______________________________________
A tutti gli Enti locali
del territorio nazionale
OGGETTO: AVVISO INERENTE LA RICHIESTA DI DISPONIBILITA’ A CONCEDERE
IN UTILIZZO PROPRIE GRADUATORIE VALIDE ED EFFICACI PER L’ASSUNZIONE
DI DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI PRESSO IL COMUNE DI PRESICCEACQUARICA.
IL RESPONSABILE DI SETTORE
La sottoscritta Dott.ssa Roberta Quarta, in qualità di Responsabile del Settore I – AA.GG. del
Comune di Presicce-Acquarica,
Premesso:
 che con deliberazione n. 62 del 23.12.2020, la Giunta Comunale ha programmato la
assunzione a tempo indeterminato di n. 3 profili professionali e, precisamente:
N.
dip.

1

1

1

Posizio
ne

Tempo

Qualific
a

Settore di
destinazione

Modalità di
assunzione

Anno di
assunzio
ne

C/1

Parziale
h 12 e
indeterm
inato

Istruttore
amminist
rativo

I Settore
Ufficio di
Segreteria

Assunzione
mediante
utilizzo
graduatoria di
altro Ente

2020

€ 7.345,74

C/1

pieno e
indeterm
inato

Istruttore
amminist
rativo

I Settore
Ufficio
Anagrafe e
Stato Civile

Assunzione
mediante
utilizzo
graduatoria di
altro Ente

2020

€ 22.039,41

D/1

Parziale
(18 ore)
e
indeterm
inato

Assistent
e sociale

VI Settore
Servizi Sociali
e Istruzione

Assunzione
mediante
utilizzo
graduatoria di
altro Ente

2020

Spesa
complessiva

€ 11.990,05

TOTALE N. 3 ASSUNZIONI SPESA COMPLESSIVA: € 41.375,20
 che con deliberazione n. 61 del 23.12.2020, la Giunta Comunale ha fissato i criteri di scelta
dell’Ente con cui convenzionarsi per l’utilizzo delle relative graduatorie approvate a tempo
indeterminato per detti profili, dando mandato al competente Responsabile di Settore a
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Comune di Presicce-Acquarica
Provincia di Lecce
______________________________________
pubblicare, sull’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Presicce-Acquarica, un
avviso rivolto a tutti gli Enti locali del territorio nazionale avente ad oggetto la richiesta di
disponibilità all’utilizzo delle graduatorie di che trattasi;
Ritenuto di dover dare esecuzione alle deliberazioni sopra richiamate;
Dato atto che la deliberazione n. 62/2020, la Giunta Comunale ha autorizzato, nelle more
dell’espletamento delle procedure assunzionali di cui sopra, eventuali assunzioni a tempo
determinato che si dovessero rendere necessarie per garantire la continuità dell’attività
amministrativa e dei servizi, dando atto che l’Ente non è soggetto al limite di spesa per il lavoro
flessibile, in quanto Ente proveniente da fusione;
Ritenuto che, per la ristrettezza dei tempi e alla luce delle procedure previste dalla normativa vigente
in materia, le assunzioni di che trattasi possono essere effettuate nell’anno 2020 soltanto a tempo
determinato, rinviando le procedure assunzionali a tempo indeterminato a valle dell’esperimento dei
relativi procedimenti previsti;
FA RICHIESTA
a tutti gli Enti locali del territorio nazionale che hanno approvato graduatorie a tempo indeterminato
per i profili di cui sotto a concedere l’utilizzo delle proprie graduatorie per l’assunzione di n. 1 unità
per ciascun profilo da parte del Comune di Presicce-Acquarica entro l’anno 2020:
 n. 1 Istruttore Amministrativo – Cat. C – pos. Ec. C1 a tempo determinato e parziale h 12;
 n. 1 Istruttore Amministrativo – Cat. C – pos. Ec. C1 a tempo determinato e pieno h 36;
 n. 1 Assistente Sociale – Cat. D – pos. Ec. D1 a tempo determinato e parziale h 18;
In caso di disponibilità, voglia l’Ente inoltrare un messaggio di posta elettronica certificata al
seguente indirizzo: protocollo@cert.comune.presicceacquarica.le.it entro e non oltre 7 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso sull’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di PresicceAcquarica con l’indicazione dei candidati idonei ed i relativi contatti telefonici e/o informatici.
Resta inteso che il Comune di Presicce-Acquarica, in attuazione della deliberazione di G.C. n. 62 del
23.12.2020 si convenzionerà, per l’utilizzo della graduatoria, con l’Ente che per primo avrà
manifestato la sua disponibilità: a tal proposito farà fede la data di ricezione al protocollo della
disponibilità manifestata.
Dopo aver verificato la sussistenza all’interno della graduatoria di almeno un candidato disponibile
all’assunzione, seguirà l’inoltro dello schema di convenzione da sottoscrivere.
Presicce-Acquarica, lì 23.12.2020
Il Responsabile del Settore I – AA.GG.
Dott.ssa Roberta Quarta
Firmato digitalmente da: Roberta Quarta
Organizzazione: COMUNE DI PRESICCE ACQUARICA/05007900755
Data: 23/12/2020 14:49:29
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