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Prot. 7427           del 09/06/2020 
- invio PEC 

 

 
- Agli Enti del comparto Funzioni Locali  

delle Province della Sardegna 

- Alle Unione dei Comuni della Sardegna 

- Alla Città Metropolitana di Cagliari 

 

  e p.c.       all’Amministratore Straordinario 
Sede 

 

                     
                 

Oggetto: Richiesta disponibilità utilizzo di graduatorie concorsuali di altri Enti per assunzione a 

tempo determinato. 

 

L’Amministrazione Provinciale di Oristano, nel rispetto della programmazione triennale del 

fabbisogno del personale 2020/2022 approvato con deliberazione dell’Amministratore 

Straordinario, intende procedere, all’assunzione di personale a tempo determinato. 

Facendo seguito alla deliberazione n. 50 del 04/06/2020 “Conferma dei criteri per utilizzo di 

graduatorie approvate da altri enti, al fine di assunzione di personale a tempo indeterminato ad 

approvazione degli stessi per le assunzioni di personale a tempo determinato” adottata dallo 

stesso Amministratore, è intenzione di questo Ente, non disponendo di proprie graduatorie 

concorsuali in corso di validità, assumere utilizzando graduatorie vigenti di altre pubbliche 

amministrazioni, previa sottoscrizione di apposita convenzione da sottoscriversi prima di detto 

utilizzo, ai sensi dell’art. 3, comma 61 della Legge 350/2003.  

Come disposto dalla sopraccitata deliberazione della programmazione triennale del 

fabbisogno, le assunzioni di cui all’oggetto, riguardano le seguenti figure professionali: 
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4 D Istruttore Dir. Tecnico Ing. Agrario Scienze Forestali  

3 D Istruttore Dir. Tecnico Ing. Ambientale 

1 D Istruttore Dir. Amministrativo  

1 D Istruttore Dir. Tecnico Ing. 

1 D Istruttore Tecnico 

3 D Istruttore Dir. Amministrativo / Contabile  

 

Pertanto, dovendo procedere all’assunzione in tempi brevi, si chiede agli Enti in indirizzo di 

voler comunicare via PEC all’indirizzo provincia.oristano@legalmail.or.it entro il 24/06/2020, la 

disponibilità all’utilizzo, da parte della scrivente Amministrazione, di graduatorie vigenti di concorsi 

per profilo professionale equivalente o analogo a quello che si intende ricoprire. 

Si chiede inoltre di voler inviare, all’indirizzo di PEC sopra indicato, la graduatoria 

unitamente agli estremi della determinazione di approvazione ed i nominativi degli idonei, utilmente 

collocati in graduatoria/e, da cui procedere all’eventuale scorrimento, con i contati in Vs. possesso 

(e-mail, telefono) 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

            Il Dirigente del Settore 

                Finanziario e Risorse Umane 

                  f.to Dott. Antonio Massidda 
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