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Prot. n. 2276  del 12.07.2022 

 

AGLI ENTI DEL COMPARTO REGIONI – ENTI LOCALI 

ABRUZZO  

 

Loro sedi – via pec 

 

A RIPAM – FORMEZ 

Via pec:  protocollo@pec.formez.it  

 
 

Oggetto: richiesta di autorizzazione all’utilizzo di graduatorie concorsuali a tempo 

indeterminato, in corso di validità. 

 
In riferimento all’oggetto, con la presente si comunica che questo Ente ha la necessità di assumere 

a tempo indeterminato la seguente figura professionale:  

 

✓ n. 1 “Istruttore Direttivo Tecnico” cat. D1 – TEMPO PARZIALE 18 

ORE/SETTIMANA; 

 

A tal fine intende avvalersi delle previsioni di cui all’art. 1, comma 147, della Legge 160/2019, 

la quale prevede la possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di utilizzare, prima di avviare nuovi 

concorsi, le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni. 

Alla luce del “regolamento per l’utilizzo di graduatorie di altri enti del comparto” di questo Ente, 

l’accordo tra l’ente che ha approvato la graduatoria e l’ente utilizzatore, può avvenire anche con uno 

scambio di lettere a sancire l’intesa ed il consenso delle due amministrazioni. 

Per quanto sopra, si chiede cortesemente, nell’ottica di una fattiva collaborazione istituzionale, di 

comunicare,  entro il termine massimo del 27 luglio 2022, all’indirizzo di posta elettronica 

certificata castelvecchiocalvisio@pec.it   l’autorizzazione all’utilizzo di graduatorie concorsuali 

per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti presso il Vostro Ente, per il profilo equivalente 

a quelli di: 

 

✓ “Istruttore Direttivo Tecnico” cat. D1 – TEMPO INDETERMINATO E 

PARZIALE; 

 

 Si informa che non saranno utilizzate graduatorie impugnate per le quali sia ancora in 

corso il giudizio amministrativo. 

Si informa altresì che saranno utilizzate prioritariamente graduatorie per l’assunzione a tempo 

parziale e, solo in loro assenza, questa amministrazione procederà all’utilizzo di graduatorie per 

assunzioni a tempo pieno. 

Si informa inoltre che saranno utilizzate prioritariamente graduatorie finalizzate 

all’assunzione presso enti della Regione Abruzzo del Comparto Regioni – Enti Locali. In 

assenza di autorizzazione da parte dei predetti enti sarà valutato l’utilizzo di graduatorie per 

l’assunzione in altre Regioni nell’ambito del predetto comparto di contrattazione.  A tal fine la 

presente comunicazione è pubblicata sul sito internet comunale e gli idonei potranno 

spontaneamente manifestare l’interesse all’assunzione presso questo ente.  
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Al fine del predetto utilizzo, si chiede pertanto di inviare a questo Comune entro il 27 luglio 2022: 

- Autorizzazione all’utilizzo della graduatoria e relativa determina di approvazione della stessa; 

- Bando di concorso;  

- Tutti gli elementi utili per la convocazione dei candidati (emali, pec, numeri di telefono) . 

Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

Il segretario comunale  

f.to  Dott. Gaetano Pietropaolo 

 


