
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN GRADUATORIE DI CONCORSI
PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA COPERTURA

N. 6 ISTRUTTORI  DI VIGILANZA  - CAT. C1
ELENCO GRADUATORIE SEGNALATE DA CANDIDATI 

Comune depositario della
graduatoria oggeto di

manifestazione di interesse

Tipologia contratuali Distanza
Km (*)

 N. ato e data
indizione Bando

di Concorso

Note 

COMUNE DI PONZA (LT)
Prot. N. 36157del 25.06.2019
Prot. N. 36157del 25.06.2019
Prot. N. 37622 del 02.07.2019
Prot. N. 38878 del08.07.2019
Prot. N. 39233 del 09.07.2019

Contrato a tempo pieno
ed indeterminato – 
Proflo Istrutore 
Amministrativo/Addeto 
Vigilanza cat. C

48,76 Determinazione 
n.220 del 
11/06/2019

Legge di Bilancio 2019:
Art. 1 comma 361 stabilisce che….”le graduatorie dei concorsi 
per il reclutamento del personale presso le amministrazioni 
pubbliche di cui all’art.1, comma 2, del medesimo decreto 
legislativo, sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei 
posti messi a concorso”... 

COMUNE DI CAPODIMONTE (VT)
Prot. N. 37346 del 01.07.2019

Contrato a tempo 
indeterminato e parziale
(30 ore setmanali) 
Agente Polizia Locale 
cat. C

177,50 Determinazione 
n.326 del 
23/05/2019

Tipologia di contrato non omogeneo

COMUNE DI PIGLIO (FR)
Prot. N. 37346 del 01.07.2019

Contrato a tempo 
indeterminato e parziale
(24 ore setmanali) 
Agente Polizia Locale 
cat. C

60,85 Determinazione 
n.7 del 
24/10/2018

Tipologia di contrato non omogeneo

COMUNE DI ARDESIO (BG)
Prot. N. 39237del 09.07.2019

Contrato a tempo pieno
ed indeterminato di 1 
Agente di Polizia Locale -
categoria C - posizione 
economica C1.

580,92 Determinazione 
n.150 del 
16.04.2019

Legge di Bilancio 2019:
Art. 1 comma 361 stabilisce che….”le graduatorie dei concorsi 
per il reclutamento del personale presso le amministrazioni 
pubbliche di cui all’art.1, comma 2, del medesimo decreto 
legislativo, sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei 
posti messi a concorso”... 

COMUNE DI BASCHI (TR)
Prot. N. 39231 del 09.07.2019

Contrato a tempo pieno
ed indeterminato di 1 
Istrutore di Vigilanza - 
categoria C - posizione 
economica C1. 

175,05 Determinazioni 
n.1 del 
25/09/2017 e n.2 
del 30/10/2017

COMUNE DI VALMONTONE (RM)
Prot. N. 39235del 09.07.2019

Contrato a tempo 
indeterminato e parziale
(18 ore setmanali) 
Agente Polizia Locale 
cat. C

60,34 Deliberazione  
G.C. n.254 del 
15/11/2018

Tipologia di contrato non omogeneo

COMUNE DI SABAUDIA (LT)
Prot. N. 37388del 01.07.2019

Contrato a tempo 
indeterminato e parziale
di tipo verticale (8 mesi 
annui) - di Agente di 
Polizia Locale categoria 
C - posizione economica 
C1. 

16,01 Determinazione 
n.394 del 
20/03/2012

art. 1 comma 362 della L. 145/2018 : “Al fine di riipriitinarie 
griadualmente la duriata triiennale della validità delle 
griaduatoriie dei concoriti di accetto al pubblico impiego, fat 
talvi i periiodi di vigenza inferiiorii prieviti da leggi riegionali, la 
validità delle griaduatoriie appriovate dal 1° gennaio 2010 e' 
etteta nei limii temporiali di teguito indicaii: a) la validità 
delle griaduatoriie appriovate dal 1° gennaio 2010 al 31 
dicembrie 2013 e' prioriogata al 30 tetembrie 2019 ed ette 
pottono etterie uilizzate etclutivamente nel riitpeto delle 
tegueni condizionii: 1) friequenza obbligatoriia da parite dei 
togget interiii nelle griaduatoriie di coriti di forimazione e 
aggiorinamento origanizzai da ciatcuna amminittriazione, nel 
riitpeto dei priincipi di triatparienza, pubblicità ed economicità e
uilizzando le riitorite ditponibili a legitlazione vigente  2) 
tuperiamento, da parite dei togget interiii nelle griaduatoriie, 
di un appotito etame-colloquio dirieto a veriificarine la 
periduriante idoneità”.

(*) dati estrapolati dal sito:  htps://www.comuniecita.it/calcola-distanza-tra-comuni-italiani
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