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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER IDONEI IN GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI  

ESPLETATI DA ALTRI ENTI 

PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, 

DI N. 1 POSTO  DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” 

CATEGORIA C1 – (SERVIZIO RAGIONERIA) 

RISERVATO AI CANDIDATI CHE SI TROVINO NELLA PRIMA POSIZIONE UTILE 

ALL’ASSUNZIONE NELLA GRADUATORIA DI RIFERIMENTO 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTI/E: 

 

o il vigente CC.NN.LL. dei dipendenti del Comparto Regioni-Autonomie Locali; 

o il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi approvato con deliberazione del 

C.diA. n. 55/2001 e ss.mm.ii.; 

o il D.P.R. 487/1994 e successive modificazioni e integrazioni, per quanto compatibile con 

il sopraccitato regolamento; 

o la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.  62/2018 relativamente al 

programma triennale del fabbisogno di personale ai sensi dell’art. 6-D.LGS 165/2001 – 

anni 2018/2020; 

o la legge 350/2003 art.3 comma 61 che testualmente recita: “le Amministrazioni Pubbliche 

ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui  ai commi da 53 a71 

possono effettuare assunzioni anche utilizzando graduatorie di pubblici concorsi 

approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate”; 

o il D.L. 101/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 125/2013  e nello specifico  le 

disposizioni  contenute nell’art. 4 del predetto D.L. in riguardo  di immissioni  in servizio 

di idonei e vincitori di concorsi pubblici; 

o il comma 3 ter  del predetto art. 4 in base al quale, per la copertura di posti a tempo 

indeterminato resta ferma  per i vincitori e gli idonei della graduatoria   di cui al comma 3 

del presente articolo l’applicabilità dell’art. 3, comm a 61, terzo periodo  della Legge 

250/2003; 

o  il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 

o il D.Lgs. 98/2006 e art.57 del D.Lgs. 165/01 che per effetto del quale il Consorzio 

garantisce le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso  al lavoro e per il  

trattamento sul suolo di lavoro; 

o deliberazione del CdiA. n. 24 del 13/06/2016 ad oggetto “ Approvazione piano triennale 

delle   azioni positive anno 2016-2018”; 

o tutte le disposizioni vigenti in materia di assunzioni di personale negli Enti Locali; 
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IN ESECUZIONE della deliberazione di C.d.A.  n. 33 del 29/05/2018, con la quale si approva il 

presente Avviso 

 

RENDE NOTO 

 

 

che il Consorzio CISS 38  intende procedere alla copertura, a tempo pieno e indeterminato, di N. 1 

POSTO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” (servizio ragioneria) CATEGORIA C, posizione 

economica C1, per il Servizio Ragioneria, mediante utilizzo di graduatorie, in corso di validità, 

approvate da Enti pubblici, in seguito all’espletamento di selezioni pe la copertura di posti a 

tempo indeterminato in profilo professionale analogo o equivalente a quello che si intende 

ricoprire. 

La ricerca è riservata ai candidati che si trovino collocati nella prima posizione utile 

all’assunzione nella graduatoria di riferimento. 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il trattamento economico lordo, è quello previsto per la categoria C posizione economica C1, del 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali (personale 

non dirigente). Competono inoltre: 

o 13a mensilità; 

o indennità o trattamento accessorio o aggiuntivi previsti dalle Leggi o dai Contratti 

Collettivi vigenti; 

o eventuale assegno per il nucleo familiare, se ed in quanto dovuto. 

Gli emolumenti di cui sopra sono al lordo delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali 

nella misura di Legge. 

 

 

ART. 1 – REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti che si trovino nella prima posizione utile 

ai fini dell’assunzione in graduatorie, in corso di validità, approvate da Enti Pubblici, in seguito 

all’espletamento di selezioni per la copertura di posti a tempo indeterminato in profilo 

professionale analogo o equivalente a quello che si intende ricoprire. 

L’analogia o equivalenza del profilo professionale di graduatoria di altro ente al profilo 

professionale oggetto di ricerca di “Istruttore Amministrativo” – cat. C1 – viene verificata anche 

sulla base del titolo di studio richiesto per l’accesso come segue: 

 

 Diploma di scuola media superiore. 

 

 

ART. 2 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Le manifestazioni di interesse, dovranno inderogabilmente contenere: 

 cognome, nome, luogo e data di nascita; 

 residenza, indirizzo email e/o PEC, numero di telefono; 

 indicazione della propria posizione tra gli idonei non assunti, profilo professionale e categoria 

per la quale la graduatoria è stata formata; 

 denominazione e sede dell’Ente pubblico detentore della graduatoria segnalata; 

 data di approvazione della graduatoria segnalata. 
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La manifestazione di interesse, REDATTA IN CARTA SEMPLICE UTILIZZANDO 

PREFERIBILMENTE IL MODELLO ALLEGATO AL PRESENTE AVVISO, dovrà essere 

indirizzata: al Consorzio Intercomunale dei Servizi  Socio Assistenziali – CISS 38- Via Ivrea, 

100- 10082 Cuorgnè (TO) e potrà essere presentata mediante una delle seguenti modalità: 

 consegna a mano presso l’ufficio protocollo,  primo piano  - (Via Ivrea 100) nei seguenti 

orari: da lunedì a giovedì: ore 9:00/12:00-14:00 /15:30- il venerdì dalle  ore 9:00/12:00; 

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo anzidetto. Si precisa che in 

tal caso NON farà fede il timbro postale accettante, ma il timbro dell’ufficio protocollo di arrivo. 

 a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: ciss38@postacert.it ; 

esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata, rilasciato personalmente al 

candidato da un gestore PEC (posta elettronica certificata) iscritto nell’apposito elenco tenuto dal 

CNIPA. In questo caso la domanda e il documento allegato dovranno essere in formato PDF e 

nell’oggetto del messaggio dovrà essere riportata la dicitura. “Contiene manifestazione di 

interesse per copertura n. 1 posto di “Istruttore Amministrativo” mediante utilizzo graduatoria 

altro ente”. 

Si ricorda che la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta in originale dal candidato, 

con firma per esteso, allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, 

pena nullità della stessa, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28/12/2000, n.445. 

L’inoltro telematico della domanda in modalità diverse non sarà ritenuto valido. Si precisa che 

l’e-mail spedita da una casella di posta NON certificata non sarà ritenuta idonea ad essere 

acquisita a protocollo e pertanto non potrà essere presa in considerazione e dovrà essere 

ripresentata entro il termine di scadenza previsto dal presente avviso a pena di esclusione. 

 

 

ART. 3 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo 

inderogabilmente, entro  le ORE 12:00  del giorno: 29 Giugno 2018  

La data di arrivo delle domande sarà comprovata dal timbro apposto dall’Ufficio Protocollo. 

Saranno escluse tutte le domande pervenute oltre tale data. 

Il Consorzio CISS 38, non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande e/o di 

comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito oppure da mancata o tardiva 

comunicazione, del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

postali o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

 

 

ART. 4 – PROCEDIMENTO 

 

In seguito alla scadenza dei termini di pubblicazione del presente avviso pubblico, 

l’Amministrazione del Consorzio contatterà gli Enti pubblici detentori delle graduatorie segnalate 

dai candidati, che hanno inoltrato manifestazione di interesse all’assunzione presso il Consorzio    

Cuorgnè, al fine di verificare la disponibilità dei medesimi Enti all’utilizzo delle stesse, 

assegnando un termine non inferiore a 10 giorni per comunicare la propria disponibilità in merito 

all’utilizzo da parte del Consorzio CISS 38 delle proprie graduatorie. 

L’Amministrazione Consortile, a seguito delle segnalazioni della disponibilità e delle 

informazioni ricevute dagli Enti pubblici detentori di graduatorie, procederà alla verifica della 

analogia o equivalenza del profilo professionale ricercato con il profilo professionale delle 

graduatorie disponibili. 
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Nel caso in cui più Enti abbiano, nei tempi sopra indicati, espresso la disponibilità all’ utilizzo da 

parte del Consorzio CISS 38,  delle proprie graduatorie si procede alla scelta utilizzando i seguenti 

criteri di priorità: 

a) graduatorie di Enti del comparto Regioni e Autonomie Locali aventi sede nelle Città 

Metropolitane di Torino; 

b) graduatorie di Enti del Comparto Regioni e Autonomie Locali aventi sede nella Regione 

Piemonte; 

c) graduatorie di Enti del Comparto Regioni e Autonomie Locali; 

d) graduatorie di Enti di comparti diversi aventi sede nelle Città Metropolitane di Torino; 

e) graduatorie di Enti di comparti diversi aventi sede nella Regione Piemonte; 

f) graduatorie di Enti di comparti diversi. 

 

A parità di priorità sarà utilizzata la graduatoria in cui il candidato idoneo che ha manifestato 

interesse sia collocato in posizione più elevata rispetto agli altri idonei non ancora assunti nella 

medesima graduatoria, alla data di scadenza dell’avviso; in caso di ulteriore parità sarà utilizzata la 

graduatoria nella quale il primo idoneo sia dipendente del Consorzio Ciss 38. 

Quale ulteriore criterio sarà utilizzata la graduatoria nella quale il primo idoneo sia il più giovane 

di età. 

Individuata la graduatoria, il Consorzio procederà all’assunzione del soggetto che abbia 

manifestato il proprio interesse alla costituzione del rapporto di lavoro purchè quest’ultimo si 

trovi COLLOCATO nella PRIMA POSIZIONE UTILE ALL’ASSUNZIONE della graduatoria. 

Al candidato utilmente collocato in graduatoria, viene assegnato un termine di 10 giorni per 

confermare la propria disponibilità in merito all'assunzione. 

Ove la procedura di utilizzo della graduatoria individuata abbia esito negativo, l’Amministrazione 

disporrà l’utilizzo di graduatoria di altro Ente in applicazione dei criteri di priorità sopra delineati. 

 

 

ART. 5 – COMUNICAZIONI SUL PROCEDIMENTO 

 

Non si darà corso a comunicazioni individuali in seguito a presentazione di manifestazione di 

interesse. 

Successivamente alla scadenza del presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del Consorzio 

Ciss 38-Cuorgnè, l’elenco degli enti pubblici detentori di graduatorie destinatari della richiesta di 

disponibilità per l’utilizzo delle graduatorie segnalate e il termine assegnato. 

 

 

ART. 6 – INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, si informa che il trattamento dei dati forniti dagli aspiranti in sede di presentazione 

della domanda di interesse è finalizzato esclusivamente all’espletamento della presente procedura 

e, in caso di assunzione, alla costituzione del rapporto di lavoro e nei limiti necessari a perseguire 

le predette finalità. 

L’ambito di diffusione dei medesimi sarà limitato ai soggetti intervenienti, al personale dell’Ente 

e alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate segnalate dagli stessi candidati. 

L’interessato, gode, inoltre, dei diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 

Si informa che: 

 Il titolare del trattamento dei dati personali è il Consorzio Ciss 38 - Cuorgnè; 





 

 

 

Al Direttore 

Consorzio CISS38 

Via Ivrea,100 

1002-CUORGNE’ - TO 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

da parte di idonei, che si trovino nella prima posizione utile all’assunzione nelle graduatorie 

di concorsi pubblici espletati da altri Enti 

per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto nel profilo professionale di 
“ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” - CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA “1” 

(Servizio Ragioneria) 

(Compilare in stampatello leggibile) 

 

Il/La sottoscritto/a 

 Cognome  

 Nome  

 Codice Fiscale                 

 nato/a  a  prov.  

 Il  residente in  

prov  via  

 n°  C.A.P.  
 

Telefono 
 

E mail       
 

 

presa visione dell’avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi 

pubblici espletati da altri enti, per la copertura di un posto di Istruttore Amministrativo – cat. C1 

COMUNICA 

di essere collocato  tra gli idonei non assunti della graduatoria di concorso pubblico per posti a 

tempo indeterminato sotto indicata 

Profilo Professionale e categoria 

oggetto della graduatoria 
 

Denominazione dell’Ente che ha 

approvato la graduatoria 
 

Indirizzo della sede dell’Ente che 

ha approvato la graduatoria 
 

Data di approvazione della 

graduatoria 
 

Posizione occupata tra gli idonei 

non assunti nella graduatoria 
 

 



 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

Alla copertura di n. 1 posto, a tempo pieno e indeterminato, nel profilo professionale di 

“ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” - CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA “C1” –(Servizio 

Ragioneria) 
 

Il/La sottoscritto/a  allega alla presente domanda fotocopia di un  documento d’identità in corso di validità. 
 

 

 

 

________________________                                                  ____________________________________ 

                         (data)                                                                                                                  (firma leggibile non autenticata) 

 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n. 196, consapevole che gli stessi 

saranno utilizzati per le finalità di gestione della presente procedura di mobilità e dell’eventuale successivo 

procedimento di assunzione.  

 

 

 
 

________________________                                                  ____________________________________ 

                         (data)                                                                                                                  (firma leggibile non autenticata) 

 

F I R M A 

______________________ 

F I R M A 

______________________ 


