COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
AVVISO DI SORTEGGIO PUBBLICO
PROCEDURA DI SORTEGGIO PER ESTRAZIONE E UTILIZZO GRADUATORIA
APPROVATA DA ENTI APPARTENENTI AL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE
LOCALI PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1 AGENTE DI
POLIZIA LOCALE CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA Cl.

RICHIAMATO l'avviso pubblico del Responsabile del Servizio Personale avente ad oggetto
"Manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri Enti
per la copertura del posto di Agente di Polizia Locale, categoria C, approvato con
determinazione n. 78 del 13.03.2019 e pubblicato daI 13 al 28 marzo 2019 sul sito internet del
Comune di Mamoiada all'albo pretorio e nella home-page;
RICHIAMATA la determinazione n. 218 del 08.08.2019 del Segretario Comunale con la quale:
-

è stato approvato il verbale istruttorio delle domande di ammissione, dando atto che
entro la data del 28.03.2019, stabilita dell'avviso, sono pervenute n. 3 istanze di
partecipazione alla manifestazione, tutte ammesse;

-

è stato istituito il seggio a cui demandare le operazioni di estrazione a sorte della
graduatoria da utilizzare, esclusivamente tra quelle per le quali le Amministrazioni
detentrici abbiano mostrato la propria disponibilità al loro utilizzo, per l'effettuazione di
assunzioni relative al profilo in argomento;

DATO ATTO che si è proceduto ad inoltrare le lettere ai Comuni detentori di graduatorie,
segnalateci dagli idonei mediante istanze, di richiesta disponibilità all'utilizzo delle graduatorie
da parte del Comune di Mamoiada, da far pervenire entro il termine di 10 (dieci) giorni , come
previsto dal vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;

PRESO ATTO che entro il termine stabilito del 19.08.2019 sono pervenute n. 2 graduatorie da
parte dei seguenti Comuni disponibili all'utilizzo delle loro graduatorie per assunzione a tempo
indeterminato:
1. COMUNE DI LULA;
2. COMUNE DI TORPE';
Tutto ciò premesso, si informa che
La Commissione ha attribuito ad ogni singola graduatoria un numero progressivo da 1 a 2, in
base all'ordine di arrivo al Protocollo Generale dell'Ente, ed il giorno 26.08.2019 si procederà
all'inserimento in un'urna dei n. 2 foglietti, singolarmente numerati dal n.1 ai n.2, piegati in
modo da non essere riconosciuti.

Il giorno 26 agosto alle ore 10,00 presso la Sala Giunta del Comune di Mamoiada, sito in
C.so V. Emanuele III n. 50 - 08024 MAMOIADA (NU),
si procederà al sorteggio pubblico fra i n. 2 Enti disponibili all'utilizzo delle graduatorie in loro
possesso per l'assunzione a tempo determinato della figura di Agente di Polizia Locale.
Il presente avviso è pubblicato sul sito del Comune di Mamoiada all'albo Pretorio on line e
nella sezione amministrazione trasparente a partire dal 20.08.2019.
Mamoiada, 20.08.2019

IL RESPONSABILE DEL PERSONALE
Il Segretario Comunale
(Dott. Mario Mattu)

