COMUNE DI BUSSERO
Città Metropolitana di Milano
e-mail protocollo.bussero@pec.it - sito: www.comune.bussero.mi.it

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ENTI IN POSSESSO DI GRADUATORIE IN CORSO DI
VALIDITA’ PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO – CAT.C1
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 31/05/2018, di modifica al
fabbisogno triennale di personale 2018-2020 con al quale si prevedeva l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di un Istruttore Tecnico cat.C1 presso il Settore Tecnico.
Richiamato il vigente regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
RENDE NOTO
Il Comune di Bussero intende procedere alla copertura di n.1 posto a tempo pieno ed
indeterminato nel profilo di Istruttore Tecnico cat.C1 – mediante l’utilizzo di 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.
1) ENTI CUI E’ RIVOLTO L’AVVISO
Il presente avviso è rivolto agli Enti del comparto Regioni – Autonomie Locali e Enti di altri
comparti che abbiano graduatorie in corso di validità, con invito a manifestare la propria
disponibilità a stipulare apposito accordo per l’utilizzo della propria graduatoria di idonei per la
copertura di un posto di Istruttore Tecnico Cat.C1
2) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITA’
Le manifestazioni di disponibilità dovranno pervenire a mezzo posta elettronica certificata al
seguente indirizzo PEC: protocollo.bussero@pec.it entro e non oltre il giorno 06 Agosto 2018.
Scaduti i termini di pubblicazione dell’avvio pubblico, verrà individuato l’ente del quale utilizzare
la graduatoria, secondo i criteri previsti dal vigente regolamento che disciplina i concorsi e le altri
procedure selettive per l’accesso all’impiego del Comune di Bussero, per la stipula della
convenzione.

3) DISPOSIZIONI FINALI
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire il termine di presentazione delle
manifestazioni di interesse, nonché modificare, sospendere o revocare la procedura per ragioni di
pubblico interesse o a seguito di sopraggiunti vincoli legislativi e/o finanziari.
Il presente avviso è comunque subordinato alle effettive disponibilità finanziarie nel rispetto della
normativa vigente.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso valgono, in quanto applicabili, le
disposizioni previste dalla normativa vigente in materia.
Ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 si informa che il Responsabile del procedimento relativo
alla procedura in oggetto è la Sig.ra Cavalli Paola (Tel.02/9533341).
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Angela Enrica Valzasina

Il Responsabile del servizio risorse umane
e del procedimento
f.to Paola Cavalli

