CITTÀ DI ALCAMO

Libero Consorzio Comunale di Trapani
Direzione 3 Area 1

AVVISO PUBBLICO
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER UTILIZZO GRADUATORIE DI CONCORSI
PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED
INDETRMINATO DI 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT D
POSIZIONE ECONOMICA D1

Visti:








Il D. Lgs 267/2000
Il D. Lgs 118/2011
Il D. Lgs 165/2001
Lo Statuto Comunale
Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi
Il PTFP 2022/2024 approvato con deliberazione di G.M. n. 52 del 22/03/2022;
Il Regolamento per l’espletamento delle procedure di mobilità volontaria esterna e dei
criteri per l’utilizzazione delle graduatorie concorsuali di altri enti;

Considerata l’assenza di graduatorie vigenti per il Comune di Alcamo relativamente al posto
da ricoprire;

SI RENDE NOTO

Che questo Ente intende procedere alla copertura a tempo pieno ed indeterminato di 1 posto di
Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D posizione economica D1 mediante utilizzo di
graduatorie vigenti approvate presso altri enti del comparto Regione e Funzioni Locali,
secondo le disposizioni dell’art. 10 bis del vigente Regolamento per l’espletamento delle
procedure di mobilità volontaria esterna e dei criteri per l’utilizzazione delle graduatorie
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concorsuali di altri enti approvato con deliberazione di G.M. n. 144 del 07/05/2017 come
modificato da ultimo con successiva deliberazione di G.M. n. 53 del 19/03/2018;
I soggetti collocati nelle graduatorie in corso di validità in base alla vigenti disposizioni,
approvate da enti con popolazione superiore ai 30.000 abitanti 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 equivalente a quello che
l’Amministrazione intende ricoprire potranno presentare entro il termine di 15 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso pubblico specifica manifestazione di interesse finalizzata
all’utilizzo della graduatoria nella quale risultano collocati.
Alla scadenza del termine dei 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso si procederà a
contattare nell’ordine previsto dall’art. 10 bis comma 3 lettera e) le amministrazioni pubbliche
detentrici delle graduatorie segnalate dai soggetti che hanno presentato manifestazione di
interesse al fine di verificare la disponibilità delle medesime Amministrazioni all’utilizzo
delle stesse graduatorie da parte del Comune di Alcamo prima di procedere alla stipula di
apposita convenzione.
Il Presente Avviso sarà pubblicato per 15 giorni nel sito web – sezione Amministrazione
trasparente e nell’Albo Pretorio on-line presente sul sito istituzionale dell’Ente.

Il Dirigente
Dott. Giovanni Giambalvo

La firma autografa è sostituita dall’indicazione del nominativo a stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 12.2.1993, n.
39, in quanto il presente atto è formato, registrato, trasmesso e conservato mediante il sistema informatico di produzione e
conservazione dei documenti amministrativi in uso da parte del Comune di Alcamo, conforme al CAD approvato con il D.Lgs.
82/2005 e smi e alle relative norme tecniche di attuazione.
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