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Oggetto: Avviso di manifestazione di interesse per utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici esple-

tati da altri enti per la copertura a n. 1 (uno) posto a tempo pieno e indeterminato di Dirigente Tecni-

co presso il Comune di Vibo Valentia. 

 

IL DIRIGENTE 

 

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
Visto lo statuto comunale; 
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 
 
Visto il decreto sindacale N. 5 del 29/06/2021 il sottoscritto dr. Domenico Libero Scuglia è stato incaricato 
della direzione del Settore 3 Programmazione e Gestione Finanziaria;; 
 
Visto il Regolamento per l’utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti (approvato con deliberazione della 
Giunta comunale n. 251 in data 18.11.2022); 
Visto il Piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2022-2024, approvato con deliberazione di 
Giunta comunale n.106 in data 23.05.2022; 
 
in esecuzione della propria determinazione n.2245  del 02.12.2022 ; 
 

RENDE NOTO 
 

che si intende procedere alla copertura n. 1 (uno) posto a tempo pieno e indeterminato di Dirigente 

Tecnico mediante utilizzo di graduatorie valide e approvate da altri Enti del comparto Funzioni locali. 
 
L'assunzione avverrà mediante scorrimento della graduatoria selettiva, individuata a seguito del presente 
avviso. 
 
ln applicazione alle modalità operative definite con deliberazione di Giunta comunale n. 251 in data 
18.11.2022, si assegnano agli Enti detentori di graduatorie in corso di validità n. 7 (sette)  giorni lavorativi 
entro i quali far pervenire la disponibilità all'utilizzo. 
 
1. Nel caso in cui più Enti abbiano, nei tempi sopra indicati, espresso la disponibilità all'utilizzo da parte del 
Comune di Vibo Valentia delle proprie graduatorie, si procede alla scelta utilizzando i seguenti criteri di prio-
rità: 
          - graduatorie di Enti locali aventi sede nella Regione Calabria. 
 
2. Nel caso di presenza di più graduatorie valide all’interno dello stesso ambito territoriale di cui al prece-
dente comma 1 per posizioni della stessa categoria, professionalità e regime giuridico, rispetto a quella ri-
cercata, si procedere a scorrere la graduatoria più vecchia.  
 
 

 



Individuata la graduatoria si procede al suo utilizzo previa convenzione con l’ente detentore, mediante scor-
rimento dei soggetti utilmente collocati, ai quali è di volta in volta assegnato un termine di 5 (cinque) giorni 
per confermare la propria disponibilità in merito all'assunzione. 

 
 

Il Dirigente 
Dott. Domenico Libero Scuglia 


