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Prot. N. 2834 del 19.10.2022 

 
AVVISO PUBBLICO  

 

Oggetto: manifestazione d’interesse per l’utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici approvate da 

altri enti ai fini dell'assunzione, a tempo indeterminato, di n. 1 Istruttore Direttivo Contabile, da 

inquadrare nella categoria D, posizione giuridica ed economica D1 – full time (36 ore settimanali) 

 

Si comunica che, in un’ottica di semplificazione dei procedimenti di selezione ed economicità degli atti, 

il Comune di Camigliano (CE) intende procedere all'assunzione a tempo indeterminato e full time (36 

ore settimanali) di n. 1 Istruttore Direttivo Contabile, da inquadrare nella categoria D, posizione 

giuridica ed economica D1, mediante l’utilizzo di graduatorie approvate da altri enti appartenenti al 

comparto Regioni ed Autonomie Locali formate a seguito di concorsi espletati per la copertura di posti 

della stessa categoria, equivalente profilo professionale e medesimo regime giuridico.  

 

A tal fine si assegna, in applicazione del disposto di cui all'articolo 2 del vigente Regolamento 

Comunale per l'utilizzo di graduatorie di altri enti (approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 

64 del 27/09/2022) ai soggetti idonei collocati nelle graduatorie in corso di validità approvate da altri 

Enti pubblici del Comparto Regioni-Autonomie Locali, il termine di n. 15 giorni lavorativi decorrenti 

dalla pubblicazione del presente avviso, entro il qual far pervenire specifica manifestazione d’interesse 

secondo le seguenti modalità, tra loro alternative: 

 

 consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Camigliano, sito in Camigliano alla 

Piazza Principe di Piemonte - 81050. La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal 

candidato con firma autografa non autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000. In 

questo caso farà fede la data del timbro di arrivo apposto dall’Ufficio Protocollo; 

 

  inoltrata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Comune di 

Camigliano - Area Amministrativa, alla Piazza Principe di Piemonte – 81050 Camigliano, 

riportando sulla busta la dicitura: manifestazione d’interesse per utilizzo graduatorie concorsi 

pubblici espletati da altri enti per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Istruttore Direttivo 

Contabile, da inquadrare nella categoria D, posizione giuridica ed economica D1 – full time (36 

ore settimanali). Dovrà essere sottoscritta dal candidato con firma autografa non autenticata, ai 

sensi dell’art. 39 del D.P.R.445/2000. 

In questo caso farà fede la data del timbro di arrivo apposto dall’Ufficio Postale accettante; 

 

 spedita a mezzo di Posta Elettronica Certifica (P.E.C.), al seguente indirizzo: 

protocollo.camigliano@asmepec.it precisando nell'oggetto: manifestazione d’interesse per 

utilizzo graduatorie concorsi pubblici espletati da altri enti per l'assunzione a tempo 

indeterminato di n. 1 Istruttore Direttivo Contabile, da inquadrare nella categoria D, posizione 

giuridica ed economica D1 – full time (36 ore settimanali) 

 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire nei termini indicati dal presente avviso e dovrà indicare:  

 

 Nome, cognome, luogo, data di nascita e codice fiscale; 

 Residenza, recapito telefonico, indirizzo mail e/o pec se posseduta;  

 Assunzione in ordine alla quale si manifesta interesse;  
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 Dichiarazione della posizione tra gli idonei in graduatoria concorsuale per l'assunzione a tempo 

indeterminato; 

 Ente che ha approvato la graduatoria e data di approvazione della graduatoria;  

 Titolo di studio posseduto.  

 

Scaduti i termini di pubblicazione del presente avviso, il Comune contatterà gli Enti pubblici detentori 

delle graduatorie segnalate dai candidati che hanno inoltrato manifestazione di interesse all’assunzione 

presso il Comune, al fine di verificare la disponibilità dei medesimi Enti all'utilizzo delle graduatorie.  

 

In caso positivo chiede di voler trasmettere la graduatoria degli idonei riportante l'indicazione del 

provvedimento della sua approvazione, con indicazione delle eventuali impugnazioni o ricorsi conclusi 

o pendenti ovvero la avvenuta decorrenza dei termini senza che sia stato proposto alcun ricorso, del 

nominativo da cui iniziare lo scorrimento e i recapiti telefonici degli idonei. 

 

Nel caso in cui più Comuni siano interessati, si procederà alla individuazione secondo i criteri di 

priorità, così come indicati nell'art. 3 del Regolamento Comunale per l'utilizzo di graduatorie di altri 

enti, con il seguente ordine di priorità: 

 

Per ambito territoriale:  
1. graduatorie di Enti Locali aventi sede nella Provincia di Caserta, con priorità per i Comuni meno 

distanti;  

2. graduatorie di Enti Locali aventi sede nella Regione Campania, con priorità per i Comuni meno 

distanti;  

3. graduatorie di Enti Pubblici con sede nella Regione Campania, con priorità per i Comuni meno 

distanti;  

4. graduatorie di Enti Locali appartenenti ad altre Regioni confinanti con la Regione Campania, con 

priorità per i Comuni meno distanti;  

5. graduatorie di Enti Locali appartenenti ad altre Regioni, con priorità per i Comuni meno distanti;  

6. graduatorie di Enti Pubblici appartenenti ad altre Regioni confinanti con la Regione Campania, con 

priorità per i Comuni meno distanti;  

7. graduatorie di Enti Pubblici appartenenti ad altre Regioni, con priorità per i Comuni meno distanti.  

 

Si fa presente, in ogni caso, che non verranno prese in considerazione le graduatorie contro le quali sono 

presenti ricorsi.  

Una volta individuata la graduatoria da utilizzare, il Comune di Camigliano assegna un termine non 

inferiore a giorni 5 per comunicare la disponibilità in merito all’utilizzo da parte del Comune delle 

proprie graduatorie. 

In caso di utilizzazione condivisa della graduatoria, il Comune di Camigliano si accorda con l’Ente 

interessato per disciplinarne l'utilizzo, provvedendo ad acquisire l'assenso da parte dei candidati 

individuati. 

 

Camigliano, lì 19.10.2022 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

                                         Avv. Antonio Veltre  
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