PROVINCIA DI COSENZA
Prot. n. 10339
Del 10/11/2022

Comune di Santa Domenica Vittoria Prot. 0005642 del 14-11-2022 in arrivo

AI SINDACI
DEI COMUNI D’ITALIA
A MEZZO PEC
Oggetto: Richiesta utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti per la
copertura di n. 1 posto Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile - Livello Regioni ed
Autonomie locali D1 – a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al 1° Settore: Tributi –
Ragioneria del Comune di Tarsia.
In attuazione della deliberazione della Giunta n. 87 del 19/09/2022 recante il Programma del fabbisogno
di personale 2022/2024 e nel rispetto della procedura e dei criteri fissati dal Regolamento approvato con
deliberazione di G.C. n. 82 del 05/09/2022, il Comune di Tarsia (CS) intende procedere, mediante
l’utilizzo di graduatorie di altri enti, all’assunzione con contratto a tempo indeterminato di:
-

n. 1 posto Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile - Livello Regioni ed Autonomie locali
D1 – a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al 1° Settore: Tributi – Ragioneria del
Comune di Tarsia;

A tal fine si chiede se presso il Vostro Ente sia disponibile una graduatoria di concorso a tempo
indeterminato per la copertura del suddetto posto.
Nel caso di esistenza di graduatoria vigente utile vogliate comunicarci la data di indizione del bando di
concorso, la data di approvazione della stessa graduatoria ed il relativo elenco dei vincitori e idonei,
nonché la disponibilità alla stipula della definizione dell’accordo e della convenzione per l’utilizzo della
graduatoria con il Comune di Tarsia.
Si chiede cortesemente di riscontrare la presente a mezzo PEC al seguente indirizzo
protocollo.tarsia@asmepec.it entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione
(24/10/2022) del presente avviso all’albo pretorio di questo Comune.
Ai fini del procedimento avviato con la presente richiesta non saranno prese in considerazione risposte
tardive.
Tarsia, 07/11/2022
IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Dott.ssa Maria Teresa LAINO
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