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OGGETTO: Avviso esplorativo finalizzato all’individuazione di graduatorie di concorsi 
pubblici in corso di validità espletati da altri enti locali per la copertura di n. 1 posto per il 
profilo professionale di "Istruttore Amministrativo-Contabile", cat. C1, a tempo determinato 
e parziale (18 ore settimanali). 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Nella qualità di incaricato ex D. Lgs agosto 2000 n. 267, art. 107, in forza del provvedimento 

Sindacale n. 11 del 06/04/2022, legittimato, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non 

sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità 

e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di 

comportamento e alla normativa in materia di prevenzione della corruzione; 

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 per l’utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici approvate da altri Enti del 

Comparto Autonomie Locali adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 dell’11 marzo 

2022, ed in particolare gli articoli 3 “Procedura per l’utilizzo delle graduatorie di altri Enti” e 4 

“Criteri per l’utilizzo delle graduatorie”; 

Premesso inoltre che: 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 18 febbraio 2022 è stato approvato il 

Programma Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022/2024, successivamente modificato 

in aggiornamento con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 5 agosto 2022, 

comprensivo, tra l’altro, anche della programmazione delle assunzioni a tempo determinato 

a valere sugli anni 2022 e 2023; 

- nel su richiamato Piano per gli anni 2022-2023 relativo alle assunzioni a tempo determinato 

risulta in particolare programmata la copertura di n.1 posto a tempo determinato e parziale 

(18 ore settimanali) per il profilo professionale di “Istruttore Amministrativo-Contabile”, 

categoria C1 CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018, per un periodo decorrente da 

settembre 2022 a giugno 2023; 

- tale posto è suscettibile di essere coperto, tramite la modalità dell’utilizzo di graduatorie di 

concorsi di altri Enti, in corso di validità, previo accordo tra le Amministrazioni interessate; 

- con determinazione n. 10 del 12/09/2022 è stato approvato l’“Avviso esplorativo finalizzato 

alla individuazione di graduatorie di concorsi pubblici in corso di validità espletati da altri 

enti locali per la copertura di n. 1 posto per il profilo professionale di "Istruttore 

Amministrativo-Contabile", cat. C1, a tempo determinato e parziale (18 ore settimanali)”; 

In esecuzione delle deliberazioni di Giunta Comunale e della propria determinazione, come sopra 

indicate; 
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RENDE NOTO CHE  

 

Questo Comune intende procedere alla copertura di: 

- n. 1 posto per il profilo professionale di “Istruttore Amministrativo-contabile", cat. C1, a 

tempo determinato (per n. 9 mesi) e parziale (50%), mediante utilizzo di graduatorie approvate 

da altri Enti del comparto Funzioni Locali in corso di validità, in attuazione di quanto previsto nel 

Piano delle assunzioni a tempo determinato a valere sugli anni 2022 e 2023, per come approvato 

con deliberazione di Giunta Comunale n. 14/2022 e successivamente modificato con deliberazione 

di Giunta Comunale n. 71/2022. 

L'assunzione avverrà mediante scorrimento della graduatoria selettiva, individuata a seguito del 

presente avviso, sulla scorta di quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del Regolamento Comunale per 

l’utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici approvate da altri Enti del Comparto Autonomie Locali. 

ln applicazione ai criteri ed alle modalità operative definite con tale regolamento, il Comune 

pubblica, per un periodo non inferiore a 10 (dieci) giorni, nell’Albo Pretorio on line e nella sezione 

“Bandi di concorso” del sito web comunale, un avviso rivolto ai soggetti idonei collocati nelle 

graduatorie in corso di validità approvate da altre Amministrazioni del medesimo comparto, in 

seguito all'espletamento di selezioni per la copertura di posti a tempo indeterminato, corrispondenti 

per “profilo e categoria di  inquadramento professionale” al posto che si intende ricoprire. 

I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie, ove interessati all’assunzione presso il Comune di 

Bagnoli Irpino, presentano, nel termine assegnato nel relativo avviso pubblico, specifica 

manifestazione di interesse volta a segnalare la vigenza della graduatoria nella quale risultano 

idonei. 

Si ritiene parimenti opportuno, in un’ottica di economia procedimentale, rivolgere il presente avviso 

anche ai Comuni della Provincia di Avellino ed alla stessa Amministrazione Provinciale del 

Comune di Avellino, al fine di favore l’iter di reperimento sul territorio di riferimento di graduatorie 

utili allo specifico fabbisogno assunzionale dell’Ente, fatta sempre e comunque salva la possibilità 

di assicurare il più ampio novero di graduatorie attingibili, perseguibile attraverso la segnalazione 

da parte di soggetti utilmente idonei in selezioni concorsuali in corso di validità espletate da altri 

Enti appartenenti a differenti territori provinciali ovvero direttamente da parte di Enti Locali di altri 

comparti provinciali; 

Ciò premesso 

 

SI INVITANO 

 tutti i soggetti che risultino utilmente collocati nelle graduatorie, interessati all’assunzione presso 

il Comune di Bagnoli Irpino a presentare, nel termine di 10 (dieci) decorrenti dalla data di 

pubblicazione del presente avviso pubblico, specifica manifestazione di interesse all’Avviso 

esplorativo di cui all’oggetto affinc   venga utilizzata la graduatoria nella  uale risultano utilmente 

graduati, segnalando la medesima all’indirizzo pec intestato all’Ente:  

 protocollo.bagnoliirpino@cert.irpinianet.eu, per il seguito di competenza di questo Ufficio; 

 gli Enti Locali della Provincia di Avellino, l’Amministrazione Provinciale di Avellino nonc   gli 

Enti locali di altri comparti provinciali, su scala regionale e nazionale, che dovessero risultare 

detentori di graduatorie in corso di validità, a far pervenire a questo Comune entro il medesimo 

termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della presente all’indirizzo pec 

 protocollo.bagnoliirpino@cert.irpinianet.eu, la disponibilità a concedere l'utilizzo della propria 

graduatoria, per la copertura del posto sopra individuato, allegando ove possibile il relativo bando 

di concorso, la graduatoria e la correlata determinazione di approvazione della stessa, nonché 

ogni altro elemento o informazione utile a tale finalità tra cui scorrimenti eventualmente già 

effettuati ed assenza di contenzioso in merito. 



 

 

Scaduti i termini indicati nel presente avviso pubblico, in caso di graduatorie segnalate dai 

candidati che hanno inoltrato manifestazione di interesse all’assunzione presso il Comune di 

Bagnoli Irpino,  uest’ultimo contatterà gli Enti pubblici detentori delle graduatorie medesime, per 

verificarne la disponibilità alla cessione delle stesse. 

 

Si avvisa che, nel caso di disponibilità di più graduatorie di Enti appartenenti allo stesso comparto 

provinciale, si procederà alla scelta utilizzando i seguenti criteri di priorità: 

1. criterio della viciniorietà dell’Ente titolare della graduatoria; in subordine 

2. criterio della graduatoria più recente. 

Si avvisa altresì che, nel caso di disponibilità di più graduatorie di Enti appartenenti ad ambiti 

territoriali diversi da quello provinciale, si procederà alla scelta utilizzando il criterio del comparto 

territoriale più vicino per come determinato dall’art. 4 comma 2 dello specifico regolamento 

comunale in materia, ed in subordine il criterio della graduatoria più recente, come risultante dalla 

data di adozione della relativa determina di approvazione. 

 

Individuata la graduatoria nel rispetto dei criteri sopra indicati, si procederà al suo utilizzo previa 

convenzione con l’ente detentore che abbia manifestato o confermato la propria disponibilità alla 

cessione della graduatoria, mediante scorrimento dei soggetti utilmente collocati, ai quali è di volta 

in volta assegnato un termine di 5 (cinque) giorni per confermare la propria disponibilità in merito 

all'assunzione. 

Il Comune di Bagnoli Irpino, prima di procedere all’assunzione, può riservarsi la facoltà di 

procedere ad idoneo colloquio conoscitivo con il candidato selezionato. 

La mancata risposta degli Enti coinvolti nel presente avviso di indagine esplorativa entro il termine 

sopra indicato si intenderà equivalente a mancanza di disponibilità di graduatorie afferenti al profilo 

ricercato. 

 

INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR), si informa c e i dati forniti sui 

candidati in graduatoria saranno utilizzati dall’Ufficio Personale per le finalità di gestione della 

presente procedura di avviso e saranno trattati, anc e successivamente all’eventuale 

instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto, anche 

mediante trattamento informatico. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione 

dei requisiti necessari alle finalità assunzionali dell’Ente.  La mancata comunicazione dei dati 

necessari all’iter procedurale comporterà l’esclusione del candidato. I medesimi dati potranno 

essere comunicati alle Pubbliche Amministrazioni direttamente interessate alla posizione giuridico 

economica del candidato. I candidati potranno, in ogni momento, esercitare i diritti di cui agli artt. 

12 e ss. del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR). Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di 

Bagnoli Irpino.  Il presente avviso sarà pubblicato per un periodo di 15 giorni all’Albo Pretorio e sul 

sito istituzionale del Comune di Bagnoli Irpino e sarà inviato alla Provincia di Avellino,  nonché ai 

Comuni della Provincia di appartenenza. Ogni altra informazione relativa al presente bando può 

essere ric iesta all’ufficio personale del Comune di Bagnoli Irpino: tel. 0827 602456  o tramite pec: 

protocollo.bagnoliirpino@cert.irpinianet.eu.  

Responsabile del Procedimento: dott. Matteo FIMIANI, Responsabile del Servizio 

Programmazione, Organizzazione e Gestione Giuridica del Personale. 

 

Bagnoli Irpino (AV), lì (data protocollo) 

                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

            Responsabile del Servizio Personale 

                                             Dott. Matteo FIMIANI               
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