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AVVISO 

DI UTILIZZO DI IDONEI IN GRADUATORIE DI ALTRI ENTI PUBBLICI 

PER LA COPERTURA DI N. 01 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

CAT. C1 (CCNL 21/05/2018)  A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 

VISTO il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022, ricognizione annuale delle 

eccedenze di personale e programmazione del fabbisogno di personale 2020,  aggiornato con n 

D.G.C. n. 120 del 04.08.2020 e successive D.C.C. n. 37 del 29/10/2020; 

RICHIAMATI i vigenti CC.CC.NN.L. per il Comparto Enti Locali (ora Funzioni Locali) e la relativa 

contrattazione decentrata; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i.; 

VISTO il  vigente Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

VISTO il vigente regolamento per l’utilizzo di graduatorie concorsuali di altri Enti; 

IN ESECUZIONE della Determinazione n. in data 05.08.2020 recante: “ASSUNZIONE N. 1 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO- 

PROVVEDIMENTI” 

R E N D E   N O T O 

che l’Amministrazione Comunale intende coprire n. 1 posto, a tempo indeterminato e pieno, di 
dipendente appartenente alla Categoria “C” -  profilo professionale: “Istruttore 
Amministrativo” – , mediante utilizzo di idonei di graduatorie di altri enti pubblici appartenenti 
al Comparto Regioni – Autonomie Locali 
 

L’utilizzo delle graduatorie è regolato oltre che dalle norme in materia come segue: 

il Comune di Gambolò pubblica il presente avviso all'Albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e 
lo invia a tutti i comuni della provincia di Pavia, alla provincia di Pavia, ai comuni capoluogo di 
provincia della regione Lombardia,  ai Comuni limitrofi di altre Regioni,  chiedendo la  disponibilità  
presso   gli stessi Enti di graduatorie non contestate, in corso di validità, approvate  in seguito 
all'espletamento di selezione per la copertura di posti a tempo indeterminato in profilo professionale 
analogo o equivalente a quello che si intende ricoprire. Il Comune assegna agli Enti un termine non 
inferiore a 5 gg per comunicare la loro disponibilità all’utilizzo; 
Tutti gli Enti, appartenenti al comparto regioni-autonomie locali, anche se non attivati direttamente 
dal comune di Gambolò, possono manifestare la disponibilità alla cessione dell’utilizzo della 
graduatoria entro il termine di pubblicazione del presente avviso sotto riportato 
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 Nel caso in cui più Enti  esprimano, nei tempi indicati  la disponibilità all'utilizzo da parte del Comune 

di Gambolò delle proprie graduatorie, si procede alla scelta utilizzando i seguenti criteri di priorità: 

a) graduatorie di Enti del comparto Regioni-Autonomie locali aventi sede nella provincia di Pavia; 

c) graduatorie di Enti del comparto Regioni-Autonomie locali aventi sede nelle altre province della 

Regione Lombardia con priorità degli Enti più vicini al Comune di Gambolò; 

e) graduatorie di Enti del comparto Regioni-Autonomie locali aventi sedi nelle province di regioni 

limitrofe con priorità degli Enti più vicini al Comune di Gambolò; 

Nel caso di presenza di più graduatorie valide all’interno dello stesso ambito territoriale di cui ai 
precedenti punti a), c), e), si procederà a scorrere  la graduatoria dell’Ente,  più recente, in 
considerazione della preparazione professionale più aggiornata degli idonei alla luce della rapida 
evoluzione normativa che caratterizza le pubbliche amministrazioni. Si terrà inoltre conto: della 
graduatoria dell’Ente  più vicino territorialmente al Comune di Gambolò, della graduatoria meno 
utilizzata in relazione al numero dei vincitori. Tutti i detti criteri possono essere utilizzati anche in 
forma combinata. 

 
Individuata la graduatoria, che sarà utilizzata ai fini della copertura dei posti indicati, si procederà  al 
suo utilizzo previo accordo con l'Ente detentore, mediante scorrimento, in base all'ordine della 
graduatoria, dei soggetti utilmente collocati, ai quali è di volta in volta assegnato un termine di 5 
giorni per confermare la propria disponibilità in merito all'assunzione. 

 
Il presente avviso non vincola in alcun modo questa Amministrazione che si riserva di non procedere 
alla copertura dei posti qualora,  sopravvengano circostanze ostative al prosieguo della procedura 
in argomento, in conseguenza di limiti imposti da disposizioni legislative, di mutate esigenze 
organizzative e, comunque, qualora nuove circostanze o valutazioni lo consigliassero.  

 
Il  Responsabile  del  procedimento  è  la dipendente Scaglione Angela (per  informazioni  e  

chiarimenti  affarigenerali@comune.gambolò.pv.it). 

Il   presente   avviso   viene   pubblicato   all'albo   pretorio   informatico   sul   sito   istituzionale  

www.comune.Gambolò.pv.it per giorni 10   a decorrere dalla data di pubblicazione.  

Gambolò 27/11/2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

Angela SCAGLIONE 
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