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ASSUNZIONE PER SCORRIMENTO DI GRADUATORIE PER LA COPERTURA DI N. 1 

POSTO CON INQUADRAMENTO CCNL FUNZIONI LOCALI CAT. C – ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO CONTABILE DA DESTINARSI ALL’AREA FINANZIARIA 

 

AVVISO PUBBLICO DI RICOGNIZIONE GRADUATORIE IDONEE 

 

 

il Consorzio,  

 vista la Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n.4 del 31 marzo 2021 “Approvazione del 

Documento Unico di Programmazione e bilancio di previsione per il triennio 2021 – 23”; 

 in attuazione delle deliberazioni del C.d.A. n. 8 del 25 febbraio “Approvazione del piano 

triennale del fabbisogno del personale periodo 2021-2023”,  n.18 del  14 aprile 2021, 

“Piano triennale del fabbisogno del personale periodo 2021-2023. assunzione a tempo 

indeterminato. Modalità di reclutamento”, e la Deliberazione n. 43 del 30 settembre 2021; 

 richiamato l’art. 17 del Regolamento per il reclutamento del personale approvato con 

deliberazione del C.d.A. n. 41 del 12 agosto 2021; 

 dato atto dell’esito negativo della procedura di mobilità volontaria, di cui al bando 

pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio alla sezione “Amministrazione 

Trasparente/Bandi di concorso” con scadenza 30 novembre 2021, 

  

pubblica il presente 

 

AVVISO 

 

Il consorzio comunica che le graduatorie in corso di validità, per il profilo sopra indicato, ad oggi 

individuate sono: 

 

1. Comune di Candiolo – “Concorso per soli esami per n. 1 posto di Istruttore 

Amministrativo – contabile cat. C a tempo pieno e indeterminato” graduatoria 

approvata con Verbale n. 6 del 9 settembre 2020 

 

Il Comune di Candiolo ha già espresso il proprio consenso all’utilizzo della predetta graduatoria. 

 

Qualsiasi soggetto interessato può far pervenire richiesta di integrazione dell’elenco di cui sopra, 

segnalando graduatorie valide per posizioni analoghe entro e non oltre il giorno 13/12/2021 

al seguente indirizzo PEC: 

 

consorzio.covar14@anutel.it 

 

Per maggior trasparenza e completezza, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento per il reclutamento del 

personale richiamato, inoltre, 

 

SI RENDE NOTO CHE 

 

nel caso in cui più enti abbiano acconsentito all’utilizzo delle proprie graduatorie, il criterio da 

osservare nell’anteporre lo scorrimento di una graduatoria ad un’altra, è l’omogeneità sostanziale 

del profilo e categoria del posto da ricoprire con quello per il quale è stato bandito il relativo 

concorso.  
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La valutazione di omogeneità dei contenuti deve incentrarsi, con riferimento all’ufficio di 

destinazione: 

1. sulla specificità del titolo di studio richiesto (diploma di Istruzione Secondaria Superiore 

di Ragioniere e Perito Commerciale, Diploma di Tecnico di Amministrazione Finanza & 

Marketing  o titolo equipollente ai sensi delle vigenti norme di legge o regolamentari, con 

espressa indicazione da parte del candidato della norma che stabilisce l’equipollenza, oppure 

Diploma di Liceo economico appartenente ai seguenti indirizzi: - Economico aziendale - 

Economico istituzionale. In alternativa ai titoli sopra riportati: Diploma di Istituto tecnico 

commerciale appartenente ai seguenti indirizzi: - Ragioniere programmatore - Perito 

aziendale e corrispondente lingua estera - Giuridico economico aziendale - Sperimentazioni 

ad indirizzo giuridico economico).  

2. sulle materie d’esame del concorso svolto, con particolare riguardo al Testo del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 

126, la L 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e il DL 19 giugno 2015, n. 78; 

3. ove tali elementi risultino insufficienti, sui quesiti posti ai candidati per il superamento 

delle prove. 

 

Individuata la graduatoria con maggiori elementi di omogeneità sostanziale, si procede al suo 

utilizzo mediante scorrimento dei soggetti utilmente collocati, ai quali è di volta in volta assegnato 

un termine per dare la propria disponibilità all'assunzione.  

Nel caso di indisponibilità da parte di tutti i soggetti idonei appartenenti alla graduatoria prescelta, 

si procede allo scorrimento delle altre graduatorie secondo l’ordine di preferenza assegnato in fase 

di valutazione. In caso di equivalenza nel giudizio di omogeneità, lo scorrimento verrà effettuato, in 

maniera trasversale tra tutte le graduatorie utili, seguendo un ordine determinato dal miglior 

punteggio conseguito dai soggetti idonei collocati al loro interno.  

L’avvio della procedura di scorrimento delle graduatorie di altri enti non vincola in alcun modo il 

Consorzio a concludere il procedimento con l’assunzione di un soggetto collocato all'interno di una 

di esse.  

 

Dell’esito della procedura sarà  in ogni caso data pubblicità nella sezione “Concorsi” del portale 

"Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Consorzio.   

 

 

La Responsabile dell’Area 

Partecipate, Gestione TARI e 

Personale  

Dott.ssa Nadia FEDELE 

 

 
 


