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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI 

IN GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI ENTI 

PER LA COPERTURA DI 

N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO - cat. C, posizione economica C1 

 

 

IL RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 

 

In esecuzione della deliberazione della Giunta Esecutiva n.  18 in data 16.04.2018 ad oggetto 

“Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018-2020" e  n. 12 del  29.03.2019 

nell’ambito delle quali è stata prevista la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e 

indeterminato del profilo di “Istruttore tecnico”– cat. C., posizione economica C1 

 

RENDE NOTO CHE 

 

La Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai intende procedere alla copertura di n. 1 

posto a tempo pieno e indeterminato nell’ambito nel profilo di “istruttore tecnico ” – cat. C - 

mediante utilizzo di graduatorie, in corso di validità, approvate da Enti pubblici, in seguito 

all'espletamento di concorsi per la copertura di posti a tempo indeterminato in profilo 

professionale analogo o equivalente a quello che si intende ricoprire. 

Il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, è quello previsto per il 

Comparto Regioni Autonomie Locali.  

1-  Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti utilmente collocati in 

graduatorie, in corso di validità, approvate da Enti pubblici, in seguito all'espletamento di 

concorso per la copertura di posti a tempo indeterminato in profilo professionale analogo o 

equivalente a quello che si intende ricoprire. 

   

2- Le manifestazioni di interesse dovranno inderogabilmente contenere: 

- cognome, nome, luogo e data di nascita; 

- residenza, indirizzo e- mail e/o PEC, numero di telefono; 

- indicazione della propria posizione tra gli idonei non assunti, profilo professionale e 

categoria per i quali la graduatoria è stata formata; 
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- denominazione e sede dell’Ente pubblico detentore della graduatoria segnalata; 

- data di approvazione della graduatoria segnalata. 

Alla manifestazione d’interesse dovrà essere allegata copia di un idoneo documento 

d’identità. 

Le manifestazioni di interesse, redatte in carta semplice sull’apposito  modulo allegato, 

dovranno essere sottoscritte dagli interessati e pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del  

giorno  24 Aprile 2019, attraverso uno dei seguenti canali: 

- consegna all’Ufficio Protocollo della Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai,  Via 

Bulgaria snc, 08038 Sorgono, nei seguenti orari: lunedì – venerdì 8,30–13,30; lunedì e 

mercoledì 14,30-17,00; 

- spedizione a mezzo raccomandata A.R. all’indirizzo: Comunità Montana Gennargentu 

Mandrolisai,  Via Bulgaria snc, 08038 Sorgono. In questo caso al fine del rispetto del termine 

non fa fede il timbro postale e le domande devono pervenire entro il termine indicato. 

- mediante messaggio all’indirizzo PEC della Comunità Montana  

info@pec.gennargentumandrolisai.it,  con oggetto:  

“Contiene manifestazione di interesse per copertura 1 posto Istruttore tecnico mediante 

utilizzo graduatoria altro ente”. 

In questo caso, la manifestazione di interesse dovrà essere allegata al messaggio in formato 

PDF,  pervenire da casella di posta elettronica Certificata corrispondente all'intestatario ed 

essere sottoscritta con firma digitale. 

Non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute alla Comunità 

Montana prima della data del presente avviso: coloro che avessero già inoltrato 

manifestazioni di interesse e fossero tuttora interessati dovranno presentare domanda di 

partecipazione al presente procedimento secondo le modalità ed i tempi indicati. 

 

3-   In seguito alla scadenza dei termini di pubblicazione del presente avviso pubblico  

l’Amministrazione  contatterà gli Enti pubblici detentori delle graduatorie segnalate dai 

candidati che hanno inoltrato manifestazione di interesse all’assunzione  al fine di verificare la 

disponibilità dei medesimi Enti all'utilizzo delle graduatorie assegnando un termine non 

inferiore a 7 giorni per comunicare la propria disponibilità in merito all'utilizzo da parte della 

Comunità Montana delle proprie graduatorie. 

Nel caso in cui più Enti abbiano, nei tempi sopra indicati, espresso la disponibilità all’ utilizzo 

da parte della Comunità Montana delle proprie graduatorie si procede alla scelta utilizzando i 

seguenti criteri di priorità: 

a)  Enti del comparto Regioni e Autonomie Locali prioritariamente  Comuni; 
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b) Vicinanza geografica dell’Ente secondo la seguente gradualità: 

1- Enti locali appartenenti alla Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai; 

2- Enti locali appartenenti alla  provincia di Nuoro; 

3 - Enti locali appartenenti alle  altre province della Regione Sardegna; 

c) criterio cronologico a partire da graduatorie approvate dal 2014. 

Nel caso di presenza di più graduatorie valide all’interno dello stesso ambito territoriale di 

cui al precedente punto b), per posizione della stessa categoria, professionalità e regime 

giuridico, rispetto a quella ricercata, si procederà a scorrere la graduatoria più vecchia in 

corso di validità. 

d) nel caso di più graduatorie disponibili aventi le medesime caratteristiche riportate ai 

precedenti punti a) b) e c), le stesse sono utilizzate a scorrimento, preferendo il candidato 

idoneo meglio collocato in base all’ordine di graduatoria.  A  parità di collocazione  i 

candidati affronteranno  una prova attitudinale  per la soluzione  di problemi pratici del 

settore di riferimento. 

 Individuata la graduatoria si procede al suo utilizzo previo accordo con l'Ente detentore. 

Ai soggetti utilmente collocati è assegnato un termine di 10 giorni per confermare la propria 

disponibilità in merito all'assunzione. 

 
4-  Non si darà corso a comunicazioni individuali in seguito a presentazione di manifestazione 

di interesse. Non prima dei 15 giorni successivi alla scadenza del presente avviso sarà 

pubblicato sul sito internet l’elenco degli enti pubblici detentori di graduatorie destinatari 

della richiesta di disponibilità per l’utilizzo delle graduatorie segnalate e il termine assegnato. 

 

5-  Ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.L.gs 196/2003 i dati forniti dai candidati saranno raccolti 

e trattati per l’espletamento della procedura nonché successivamente all’eventuale 

instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità afferenti la gestione del rapporto stesso. Il 

conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 

pena l’esclusione dalla procedura. Le medesime informazioni potranno essere comunicate 

unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-

economica del candidato. L’interessato gode, inoltre, dei diritti di cui all’art. 7 della citata 

legge. Tali diritti potranno essere fatti valere rivolgendosi all’Ufficio Personale . 

6. Il presente Avviso non comporta alcun diritto dei partecipanti all'assunzione a mezzo mobilità 

presso la Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai, che si riserva, a suo insindacabile giudizio, 

di stabilire modi e tempi nonché di rinunciarvi ai sensi di legge. 

C
M

G
M

 - 
 - 

1 
- 2

01
9-

04
-0

9 
- 0

00
10

35



Si riserva, altresì, la possibilità di non procedere alla copertura del posto qualora dalla verifica  del 

possesso dei requisiti non si rilevi la professionalità necessaria per l’assolvimento delle particolari 

funzioni che l’Amministrazione intende assegnare allo specifico profilo professionale messo in 

mobilità. 

Le assunzioni a tempo indeterminato sono previste e regolamentate dai contratti di lavoro, dal 

regolamento dell'Ente, dalle presenti disposizioni e dalla legge, pertanto in presenza di disposizioni 

ostative l'Amministrazione si riserva di non procedere ad alcuna assunzione. 

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Angela Daga. Per informazioni gli interessati 

potranno rivolgersi all’Ufficio della Comunità Montana: via Bulgaria snc , 08038 Sorgono, 

tel. 0784 60099. 

Il testo dell’avviso ed il fac-simile di domanda sono pubblicati sul sito internet della 

Comunità Montana:www.gennargentumandrolisai.it. 

 

Sorgono,     09 /04/2019 

 

 Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Angela Daga 
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