
 
COMUNE DI SERRENTI (SU) 

Servizi Amministrativi e Finanziari  

Ufficio Personale 
 

AVVISO DI RICERCA DI PERSONALE 

A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME (18h) DI 

N°1 MANUTENTORE POLIVALENTE CAT. B3 

N°1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO POLIVALENTE CAT. B3 

RICHIESTA DISPONIBILITÀ UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSUALE DI ALTRO ENTE  

(Approvato con determina N°15  del 17.1.2023) 

 
Ai Comuni della Provincia Sud Sardegna 

 Ai Comuni della Città Metropolitana di Cagliari  

Alle Unioni di Comuni della Provincia Sud Sardegna 

Ai Comuni Capoluogo delle Province della RAS  
 

Dovendo questo Ente, in esecuzione del programma del fabbisogno di personale 2023-2025 

riadottato in ultimo con deliberazione della GC N°129 del 01.12.2022, procedere all’assunzione del 

personale oggetto del presente avviso, con decorrenza, presumibilmente, dal I febbraio 2023, si chiede 

di voler comunicare la disponibilità all’utilizzo di vigente graduatoria approvata dalle 

Amministrazioni in indirizzo e relativa a concorsi pubblici per la copertura a tempo indeterminato e 

tempo pieno di 

- N°1 posto di manutentore polivalente cat. B (accesso B3) del CCNL Funzioni Locali 

a tempo parziale 18 ore settimanali ed indeterminato; 

- N° 1 posto di collaboratore amministrativo polivalente cat. B (accesso B3) del CCNL 

Funzioni Locali a tempo parziale 18 ore settimanali ed indeterminato; 
Si evidenzia che è condizione imprescindibile che il relativo bando di concorso abbia previsto 

per l’ammissione alla selezione dei concorrenti il possesso di titolo di studio idoneo al profilo 

professionale ricercato. 

Si chiede cortesemente agli Enti in indirizzo di voler comunicare, via PEC all’indirizzo 

protocollo.serrenti@pec.comunas.it  entro 10 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, 

la disponibilità all’utilizzo di graduatorie vigenti di concorsi, per profilo professionale 

corrispondente, per mansioni, titolo di studio e requisiti necessari per la copertura del posto, a quello 

che si intende ricoprire.  

In caso di risposta positiva sarà d’obbligo, preliminarmente all’utilizzo della graduatoria, la 

stipula di apposito accordo tra Enti ai sensi dell’art. 3, c. 61 della Legge 350/2003. 

 

 

 Saluti        
       Il Responsabile del Servizio 

                                                                         Tiziana Mannu     
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