
ALL. A)  

OGGETTO: AVVISO DI DISPONIBILITÀ ALL’UTILIZZO DI GRADUATORIE DI CONCORSI 

PUBBLICI DI ALTRI ENTI PER L’ASSUNZIONE di 1  COLLABORATORE PROFESSIONALE CAT. 

B3  A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.  

 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 65  del 25 giugno 2020  ad oggetto  “Regolamento degli 

uffici e servizi – Modifica”  con la quale è stato modificato l’art. 27 recante “Modalità di accesso” 

prevedendo la possibilità di utilizzare le graduatorie valide approvate da altri enti pubblici in seguito a 

selezioni pubbliche indette per la copertura di posti a tempo indeterminato in categoria analoga e profilo 

analogo a quello da ricoprire;  

Visto il piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023, approvato con delibera di Giunta Comunale 

n.  17  del 10/02/2021, nel quale si prevede l’assunzione per l’annualità 2021 di un collaboratore  

professionale cat. B3 a tempo pieno e indeterminato;  

Vista la propria determinazione n  280   del   22/04/2021  con la quale è stato approvato il presente 

avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri Enti; 

 

RENDE NOTO 

 

Che il Comune di Massa e Cozzile, per l’assunzione  a tempo pieno e indeterminato  di n. 1 

Collaboratore Professionale cat. B3, CCNL Funzioni Locali, intende procedere mediante utilizzo di 

graduatorie in corso di validità, approvate da altri Enti Pubblici del medesimo comparto Funzioni Locali, 

relative a concorsi pubblici espletati per la copertura di analoga categoria e profilo professionale a quello 

che questo Ente andrà a ricoprire. 

 

REQUISITI  

Possono presentare manifestazione di disponibilità a concedere l’utilizzo di proprie graduatorie di merito, 

gli Enti Pubblici in possesso dei seguenti requisiti:  

-Essere un ente pubblico del medesimo comparto Funzioni Locali;  

-Avere una graduatoria concorsuale riferita all’assunzione per la categoria e profilo professionale di 

Collaboratore professionale cat B3, a tempo pieno e indeterminato in corso di validità.  

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE  

La disponibilità all’utilizzo, redatta secondo le modalità di cui al modello allegato, dovrà pervenire entro 

e non oltre il 15° (quindicesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo 

Pretorio on line di questo ente e dovrà essere inviata, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, mediante 

posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo del Comune di Massa e Cozzile: 

comune.massaecozzile@postacert.toscana.it,  

 

 

 

mailto:comune.massaecozzile@postacert.toscana.it


CRITERI PER L’UTILIZZO DELLE GRADUATORIE  

Qualora più Enti abbiano, nel termine sopraindicato, manifestato la disponibilità all’utilizzo da parte del 

Comune di Massa e Cozzile delle loro graduatorie, si procederà alla scelta utilizzando il criterio della 

priorità nel tempo: si attingerà alla graduatoria del Comune la cui adesione è pervenuta prima delle altre, 

e così a scorrimento. L’elenco della disponibilità all’utilizzo, approvato secondo il criterio di cui sopra, 

verrà pubblicato all’Albo Pretorio on line di questo ente e sul sito del Comune all’indirizzo 

https://www.comune.massa-e-cozzile.pt.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di 

concorso”.  

 

ASSUNZIONE  

Terminata la procedura di cui sopra, si potrà procedere all’adozione di specifico atto deliberativo per 

l’utilizzo della graduatoria, mediante scorrimento ed in base all’ordine dei soggetti utilmente collocati. 

Il soggetto sarà, quindi, invitato a confermare la propria disponibilità ad assumere servizio, sotto riserva 

di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.  

In caso di rinuncia, si procederà con lo scorrimento della graduatoria.  

La presente procedura non costituisce in  alcun modo titolo e diritto all’assunzione per gli idonei inseriti 

nelle graduatorie degli Enti; non vincola l’Amministrazione Comunale a procedere all’assunzione.  

In ogni caso è facoltà del Comune di Massa e Cozzile  non dare seguito alla procedura. 

 

INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO  

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/79 del 

27/04/2016, si rende noto che il trattamento dei dati personali avviene per l’espletamento dei soli 

adempimenti connessi al presente procedimento, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle 

persone.  

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della L. 241/90, si informa che il Responsabile del procedimento 

relativo all’avviso in oggetto è il responsabile del settore finanziario e contabile, Rag Ivana Arrigoni: 

i.arrigoni@comune.massa-e-cozzile.pt.it  - tel  0572928310 
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