ISOLE EGADI
COMUNE DI FAVIGNANA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DÌ TRAPANI
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
RIVOLTO AI SOGGETTI COLLOCATI IN GRADUATORIE IN CORSO DI VALIDITA’
APPROVATE DA ENTI DEL COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI IN SEGUITO
ALL’ESPLETAMENTO DI PUBBLICHE SELEZIONI PER LA COPERTURA DI POSTI A
TEMPO INDETERMINATO IN PROFILO PROFESSIONALE CORRISPONDENTE A
QUELLO CHE SI INTENDE RICOPRIRE
OGGETTO: Utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti per la
copertura di n. 1 posto di Assistente Sociale - cat. D a tempo pieno ed
indeterminato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto sindacale n. 27 del 30/12/2021 di conferimento dell’incarico di responsabile del
Primo Settore;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (approvato con deliberazione della
Giunta comunale n. 131 in data 13/11/2008, e successive modificazioni e integrazioni);
Visto l’art. 57 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, introdotto con
Deliberazione di GM n. 176 del 28/12/2021;

Premesso inoltre che:
-

con delibera di Consiglio Comunale n. 11 in data 28/04/2021 esecutiva, è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2021-2023;

-

con delibera di Consiglio Comunale n. 14 in data 25/05/2021, esecutiva, è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

-

con delibera di Giunta Comunale n. 124 in data 19/10/2021 esecutiva, è stato approvato il
Piano esecutivo di gestione 2021-2023;

-

con determinazione n. 1 – R.G. n. 2 del 11/01/2022 del Responsabile del I Settore è stato
approvato lo schema di avviso di manifestazione di interesse rivolto ai soggetti collocati
in graduatorie in corso di validità approvate da enti del comparto regioni e autonomie
locali in seguito all’espletamento di pubbliche selezioni per la copertura di posti a
tempo indeterminato in profilo professionale corrispondente a quello che si intende
ricoprire, per la copertura di n. 1 posto di assistente sociale cat. D a tempo pieno ed
indeterminato”;

Visto il Piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2021-2023, approvato per ultimo
con deliberazione di Giunta comunale n. 163 in data 14/12/2021;
in esecuzione della propria determinazione n. 1 – R.G. n. 2 del 11/01/2022 di cui sopra;

RENDE NOTO

che si intende procedere alla copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di
Assistente Sociale Cat. D, mediante utilizzo di graduatorie valide e approvate da altri enti del
comparto Funzioni locali.

L'assunzione avverrà mediante scorrimento della graduatoria selettiva, individuata a seguito del
presente avviso.
Si riporta in allegato l’art. 57 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,
introdotto con Deliberazione di GM n. 176 del 28/12/2021, a norma del quale sarà avviata la
procedura per l’utilizzo di graduatorie di altri enti.
ln applicazione alle modalità operative definite all’art. 57 del vigente Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, si assegnano n. 20 giorni, decorrenti dalla data di inizio
della pubblicazione del presente avviso sull’albo pretorio telematico, ai soggetti collocati nelle
graduatorie in corso di validità, in base alle disposizioni vigenti, approvate da enti appartenenti al
comparto Regioni e Autonomie Locali in seguito all'espletamento di pubbliche selezioni per la
copertura di posti a tempo indeterminato in profilo professionale corrispondente a quello che
l'Amministrazione intende ricoprire, entro i quali presentare specifica manifestazione di
interesse affinché l'amministrazione comunale di Favignana utilizzi la graduatoria nella quale
risultano collocati.
Si riporta l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale i soggetti interessati potranno presentare
la manifestazione di interesse all’utilizzo della graduatoria: comune.favignana.tp@pec.it .
Il Comune di Favignana si riserva la facoltà di non procedere all’assunzione del candidato
posizionato utilmente qualora, a seguito di colloquio, non venga ritenuto idoneo alla posizione da
ricoprire.
Favignana, li 11/01/2022

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
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