PROVINCIA DI CASERTA
2° AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, MEDIANTE L’UTILIZZO DI GRADUATORIE
APPROVATE DA ALTRI ENTI LOCALI RELATIVE A CONCORSI ESPLETATI PER LA COPERTURA A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO DI POSTI DEI MEDESIMI PROFILI PROFESSIONALI, DELLE SEGUENTI FIGURE
PROFESSIONALI:
N. 4 ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI DI CAT. D, Pos. Econ. D1;
N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AVVOCATO DI CAT. D, Pos. Econ. D1;
N. 2 ISTRUTTORI TECNICI DI CAT. C, Pos. Econ. C 1.

RIVOLTO ESCLUSIVAMENTE A COLORO I QUALI SI TROVANO COLLOCATI IN UNA POSIZIONE
PRECEDENTE NELLA RELATIVA GRADUATORIA RISPETTO A QUELLA DEL CANDIDATO/I CHE
HA/NNO PARTECIPATO AL PRIMO AVVISO.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
 con determina dirigenziale n. 79/A del 23/07/2021 - R.G. n. 1413 del 23/07/2021 è stato approvato lo schema di
avviso pubblico di selezione rivolto agli idonei utilmente collocati in graduatorie vigenti di Enti Locali della Regione
Campania a tempo pieno ed indeterminato relative ai suddetti profili professionali di Istruttore Direttivo Tecnico (Cat.
D1), Istruttore Direttivo Avvocato (Cat. D1) e Istruttore Tecnico (Cat.C1);
 detto avviso pubblico è stato regolarmente pubblicato dal 23 luglio sino al 20 Agosto 2021 sul sito istituzionale
dell'Ente www.provincia.caserta.it – Home Page – Avvisi, Bandi e Gare, all'Albo Pretorio on line, nella Sezione
“Concorsi e Gare”, nonché nell’apposita Sezione di Amministrazione Trasparente “Bandi di Concorso”;
 con determina dirigenziale n. 90/A del 1° settembre 2021 - R.G. n. 1584 del 1° settembre 2021 si è dato atto che i
candidati elencati nel prospetto “allegato A” alla cita determina hanno i requisiti previsti dal predetto avviso di
selezione, per cui con apposite note sono stati invitati gli Enti che hanno approvato le relative graduatorie a voler
comunicare la disponibilità alla stipula di apposita convenzione per l’utilizzo da parte di questo Ente delle stesse,
evidenziando che la mancata risposta nel suddetto termine alla presente richiesta verrà considerata quale risposta
negativa con conseguente indisponibilità all’utilizzo delle graduatoria richieste;
 in riscontro alle suddette richieste hanno manifestato la disponibilità alla stipula di apposita convenzione per
l’utilizzo da parte di questa Provincia per i profili appresso indicati i seguenti Comuni, dai quali è stato
successivamente escluso il Comune di Pimonte, la cui graduatoria per Istruttore Direttivo Tecnico è risultata relativa
ad assunzioni a part-time al 50% e non a tempo pieno:

Comune
SARNO
ANACAPRI
GRAGNANO
PARETE
AFRAGOLA

Profilo professionale
N. 1 POSTO ISTRUTTORE DIRETTIVO AVVOCATO
N. 4 POSTI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
N. 1 POSTO ISTRUTTORE DIRETTIVO AVVOCATO
N. 4 POSTI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
N. 2 ISTRUTTORI TECNICI CAT. C

N. Richieste
3
1
1
2
1

Posizione in
graduatoria
2° - 6° - 7°
4°
4°
4° - 5°
8°

 il vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione, all’art. 3 bis
“Utilizzo delle graduatori di altri Enti per assunzioni a tempo indeterminato”, prescrive che:

“La Provincia garantisce la partecipazione degli idonei collocati in una posizione precedente
rispetto a quella del candidato che ha inteso partecipare alla manifestazione di interesse indetta,
mediante la pubblicazione, per almeno 10 giorni, di un secondo avviso.
L’eventuale secondo avviso, trasmesso alle Amministrazioni detentrici per la pubblicazione sui
propri siti, è rivolto esclusivamente a coloro i quali si trovano collocati in una posizione
precedente rispetto a quella del candidato che ha partecipato al primo avviso”.
Tanto premesso
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RENDE NOTO
che il presente 2° Avviso di manifestazione di interesse, rivolto esclusivamente a coloro i quali si trovano
collocati in una posizione precedente della specifica graduatoria rispetto a quella del/i candidato/i che
ha/nno partecipato al primo avviso ed innanzi specificati per una loro eventuale partecipazione alla
procedura, viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente www.provincia.caserta.it – Home Page – Avvisi,
Bandi e Gare ed in Amministrazione Trasparente, nella apposita Sezione “Bandi di Concorso”, nonché
all'Albo Pretorio on line, nella Sezione “Concorsi e Gare”, per almeno dieci (10) giorni consecutivi.
Il 2° Avviso in parola viene contestualmente inviato alle predette 5 Amministrazioni detentrici per la sua
pubblicazione sui propri siti per 10 giorni, rappresentando che lo stesso è rivolto esclusivamente a coloro i
quali si trovano collocati in una posizione precedente nella relativa graduatoria rispetto a quella del
candidato/i che ha/nno partecipato al primo avviso.
Caserta, 30 settembre 2021
Il Dirigente del Settore Organizzazione e Personale
DE SARNO ANIELLO
PROVINCIA
CASERTA
-Dr. Aniello
DE DISARNODirigente
30.09.2021 05:45:17 UTC
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