ATTO N. DD 1017
DEL 07/05/2020

COMUNE DI REGGIO CALABRIA
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
ANNO 2020
SETTORE: RISORSE UMANE
OGGETTO:
Procedura di manifestazione di interesse per utilizzo graduatorie di altri Enti -Esiti istruttoria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267
Vista la proposta istruita da Stracuzza Carmela
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n.13 del 10/02/2020 è stata approvata la
programmazione triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022 ed il programma assunzioni 2020;
CONSIDERATO che il piano occupazionale ha previsto, tra l’altro, per l’anno 2020, la copertura a tempo
indeterminato dei posti di seguito elencati mediante utilizzo di graduatorie valide e approvate da altri Enti del
comparto Funzioni locali nonché degli Enti di cui all’art. 2 comma 1del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165:
n. 1 dirigente amministrativo – contabile
n. 1 dirigente tecnico
n.22 posti non coperti dalle procedure di mobilità nell’anno 2019:
n. 2 collaboratori amministrativo informatici Cat B3 di cui n.1 unità appartenente alle categorie protette ;
n. 2 istruttori direttivi socio-educativi, Cat D;
n. 2 istruttori amministrativi Cat. C;
n. 5 agenti di polizia municipale cat. C ;
n. 1 istruttore direttivo amministrativo cat. D;
n. 1 istruttore direttivo contabile Cat. D;
n. 4 istruttori tecnici geometri Cat. C;
n. 2 istruttori tecnici elettrotecnici Cat. C;
n. 2 istruttore direttivo tecnici Cat. D;
n. 1 specialista area vigilanza Cat. D;
n. 25 posti di vari profili professionali e categorie giuridiche cosi suddivisi :
n.2 posti di collaboratore amministrativo/informatico - cat. B3;
n.5 posti di istruttore amministrativo - cat. C;
n. 5 posti di agenti di polizia municipale - cat. C;
n. 5 posti di istruttore direttivo tecnico - cat D;
n. 5 posti di istruttore direttivo amministrativo - cat D;
n. 3 posti di istruttore direttivo socioeducativo /assistente sociale iscritti albo B - cat D.
VISTO il regolamento per l’utilizzo delle graduatorie di altri Enti approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n.305 del 16-12-2019 e s.m.i.;
RILEVATO che la possibilita' di utilizzare graduatorie vigenti di altri enti consente di far fronte con celerita'
a situazioni di carenza di personale;
RICHIAMATI:
- l'art. 3, c. 61, legge 24 dicembre 2003, n. 350, il quale prevede che, in attesa dell'emanazione del
regolamento di cui all'articolo 9 della predetta legge 3/2003, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle
limitazioni prescritte in materia di assunzioni e nell'esercizio della propria potestà regolamentare, possono
utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le
amministrazioni interessate;
- la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l’Umbria n.124/2013, in ordine al
momento al quale rapportare il “previo accordo tra le amministrazioni interessate”, ai fini della legittimità
dell’assunzione dell’idoneo della graduatoria del concorso bandito da altro Ente, si è espressa nel senso che
«la lettera e lo scopo della norma non consentono interpretazioni tanto restrittive da ancorare il “previo
accordo”, di cui all’art. 3, comma 61, della l. n° 350/2003, ad una data anteriore alla “approvazione della
graduatoria” o, addirittura, alla “indizione della procedura concorsuale”», affermando in conclusione che
«ciò che davvero rileva, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in rassegna, non è tanto (e non
è solo) la data in cui le “amministrazioni interessate” devono raggiungere il “previo accordo”, quanto
piuttosto che l’ “accordo” stesso (che comunque deve intervenire prima dell’ utilizzazione della graduatoria)
si inserisca in un chiaro e trasparente procedimento di corretto esercizio del potere di utilizzare graduatorie
concorsuale di altri Enti, così da escludere ogni arbitrio e/o irragionevolezza e, segnatamente, la violazione
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delle cennate regole di “concorsualità” per l’accesso ai pubblici uffici»;
-la circolare n. 5/2013 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione che conferma
l'interpretazione per la quale l'accordo tra amministrazioni per l'utilizzo delle graduatorie non deve
necessariamente avvenire precedentemente all'approvazione delle medesime, ma puo' concludersi anche
dopo la pubblicazione delle stesse e chiarisce che “in caso di utilizzo di graduatorie da parte di altre
amministrazioni l’assunzione avviene previo consenso del vincitore o dell’idoneo e l’eventuale rinuncia
dell’interessato non determina la decadenza dalla posizione in graduatoria per eventuali successivi utilizzi
della stessa”;
-la legge n.160 del 27/12/2019( legge finanziaria anno 2020) che ha modificato e integrato le disposizioni in
merito all’efficacia e la validità delle graduatorie dei pubblici concorsi per assunzioni a tempo indeterminato
in particolare:
- al comma 148,dell’art. 1, ha previsto che: "I commi da 361 a 362-ter e il comma 365 dell’articolo 1 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati".
- al comma 147, dell’art.1 ha stabilito che:
“a) le graduatorie approvate nell’anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza
obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento
organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità ed economicità
e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esame
colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;
b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020;
c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro
approvazione.”.
PRESO ATTO, altresi', che:
- l’ordinamento attuale afferma un generale favore per l’utilizzazione delle graduatorie degli idonei, avente
anche una chiara finalita' di contenimento della spesa pubblica che il concorso pubblico comporta (Consiglio
di Stato, Sez. III, 20 dicembre 2012, n. 6560) attuando in questo modo i principi di economicità ed efficienza
dell’azione amministrativa e che la modalita' di reclutamento tramite scorrimento delle graduatorie
“rappresenta la regola generale, mentre l’indizione del nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede
un’apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle
preminenti esigenze di interesse pubblico” (TAR Lazio, sentenza n. 3444/2012).
- la graduatoria dalla quale attingere deve riguardare posizioni lavorative equivalenti a quelle per le quali
viene utilizzata, per cui il profilo e la categoria professionale del posto che si intende coprire e devono essere
del tutto corrispondenti a quelli dei posti per i quali è stato bandito il concorso a cui si riferisce la graduatoria
che si intende utilizzare o, quanto meno ,deve essere coerente, anche alla luce dei requisiti richiesti come
titolo di studio.
- l’Amministrazione è comunque tenuta a rispettare i fondamentali principi di imparzialità e trasparenza che
debbono assistere ogni procedura di scelta della parte contraente nell'ambito del rapporto di lavoro da parte
di tutte le Amministrazioni Pubbliche, principi che discendono direttamente dalle previsioni dell'articolo 97
Costituzione e che sono recati, quali corollari di questa previsione costituzionale, dall'articolo 35 del D. Lgs
n. 65/2001, segnatamente per quanto attiene alle prescrizioni di principio dettate dal comma 3 di tale
disposizione, ai sensi della quale, “Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si
conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che
garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento (…)”.
DATO ATTO che con determinazione di questo Settore n.143 del 17/02/2020 è stato approvato l’Avviso di
manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti per la
copertura dei posti per come dettagliatamente previsti nella programmazione del fabbisogno del personale
giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 10/02/2020, nel rispetto di quanto stabilito dal vigente
Regolamento comunale in materia;
RILEVATO che il predetto Avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line e nella sezione “Bandi di
concorso” del sito web comunale e che, nel rispetto dei termini previsti dal citato atto, sono pervenute le
manifestazioni di disponibilità alla stipula di apposito accordo di utilizzo delle graduatorie da parte di diversi
Enti e Pubbliche Amministrazioni di cui all’allegato A);
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DATO ATTO, altresi', che l’individuazione dell’ente con il quale stipulare l’accordo per l’utilizzo
dell’idonea graduatoria, deve essere conforme ai criteri per l’utilizzo delle graduatorie, di cui all’art.4 del
vigente regolamento comunale e delle previsioni del correlato Avviso Pubblico;
VISTO, in particolare l’art 2, comma 4 del vigente Regolamento sull’utilizzo delle graduatorie degli altri
Enti che prevede ai fini dell’utilizzo della graduatorie “ omogeneità del regime giuridico tra il posto da
coprire e quello in graduatoria”;
RICHIAMATO l’orientamento giurisprudenziale prevalente della Corte dei Conti che, in materia di
condizioni di utilizzo delle graduatorie di altri enti, ha chiarito che tra i requisiti richiesti dall’ordinamento ai
fini del corretto e legittimo utilizzo della graduatoria di altro ente vi è “l’omogeneità tra il posto richiesto e
quello della graduatoria con riguardo al profilo, categoria professionale e regime giuridico (es. part-time –
tempo pieno)” ( cfr.Corte dei Conti, Sez. Reg. Veneto, Deliberazione n. 371/2018/PAR, Corte dei Conti, Sez.
Reg.Umbria deliberazione 124/2013) ;
RITENUTO di dover predisporre specifico elenco delle amministrazioni da contattare nel rispetto dei criteri
di cui al Regolamento comunale e delle condizioni legittimanti l’utilizzo dovendo, pertanto, escludere gli
enti ,le cui graduatorie non hanno omogeneità del regime giuridico con il posto previsto nel piano del
fabbisogno ;
RILEVATO altresì che , nell’elenco delle Amministrazioni da contattare sono da stralciare gli Enti le cui
graduatorie, nelle more della definizione della presente fase istruttoria, non siano più in corso di validità ai
sensi la legge n.160 del 27/12/2019 , al comma 147, dell’art.1 lett. a );
RISCONTRATO che, nella fase di istruzione delle istanze, è emerso che, per il profilo di dirigente
amministrativo –contabile è necessario procedere ad approfondimenti in merito alla qualificazione giuridica
di uno degli Enti aderenti alla manifestazione di interesse al fine di garantire la corretta applicazione dei
criteri di priorità nella scelta dell’Amministrazione ;
RITENUTO OPPORTUNO che, rispetto alla sopra richiamata procedura, nelle more dell’acquisizione
degli avviati approfondimenti (anche mediante richiesta di parere al Dipartimento della Funzione Pubblica)
si proceda a contattare l’Amministrazione che, sulla base dei criteri del Regolamento, risulta avere
manifestato per prima in ordine cronologico la propria disponibilità, condizionando la conclusione della
procedura assuntiva alla definizione delle problematiche evidenziate, entro il termine di acquisizione del
parere autorizzatorio della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali ;
VISTO l’art.3 comma 2 del Vigente regolamento comunale che stabilisce che “scaduto il termine dell’avviso
pubblico, gli uffici comunali competenti contattano gli enti pubblici che hanno manifestato disponibilità
all’utilizzo per la stipula dell’accordo”;
RICHIAMATO l’art.4, comma 6 del Regolamento che condiziona il consenso al perfezionamento delle
assunzioni all’acquisizione di una “attestazione del Segretario generale o del Responsabile dell’Ufficio
personale indicante il provvedimento di approvazione della graduatoria con la precisazione se sia stato
impugnato/proposto ricorso concluso o pendente o se siano decaduti i termini senza che sia stato proposto
alcun ricorso”.
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa esposte e qui da intendersi integralmente richiamate :
• Di approvare l’elenco di cui all’allegato A) , comprensivo di tutte le manifestazioni di disponibilità alla
stipula di apposito accordo di utilizzo delle graduatorie da parte di diversi Enti e Pubbliche
Amministrazioni, pervenute nei termini previsti nell’Avviso Pubblico.
• Di approvare altresì l’elenco di cui all’allegato B), predisposto in conformità al vigente regolamento
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comunale, distinto per profilo professionale degli Enti che, nel rispetto dei criteri di cui al Regolamento
comunale in materia, devono essere contattati ai fini della definizione di un accordo di utilizzo delle
graduatorie.
• Di dare atto che nell’Elenco di cui all’allegato B) risultano estrapolate le manifestazioni di interesse degli
Enti che non hanno omogeneità del regime giuridico con quanto previsto nel piano del fabbisogno o le cui
graduatorie non siano più in corso di validità ai sensi la legge n.160 del 27/12/2019 , al comma 147,
dell’art.1 lett. a ) ;
• Di disporre che, rispetto alla procedura per dirigente ammnistrativo-contabile, nelle more
dell’acquisizione degli avviati approfondimenti (anche mediante richiesta di parere al Dipartimento della
Funzione Pubblica) si proceda a contattare l’Amministrazione chi, sulla base dei criteri del Regolamento,
risulta avere manifestato per prima in ordine cronologico la propria disponibilità, condizionando la
conclusione della procedura assuntiva alla definizione delle problematiche in merito alla qualificazione
giuridica di uno degli Enti aderenti alla manifestazione di interesse , entro il termine di acquisizione del
parere autorizzatorio della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali.
• Di procedere a contattare gli Enti di cui all’Allegato B) del presente provvedimento, in conformità
all’art.3 comma 2 del Regolamento ai fini di acquisire l’attestazione di cui all’art.4 comma 6 e di
sottoporre alle loro valutazioni la bozza di schema di accordo che dovrà essere approvato dalla Giunta
Comunale ai fini della definizione dell’accordo di utilizzo;
• Di trasmettere il presente provvedimento alla competente Rete civica per la pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”,link “concorsi” .
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Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 assunta con
gli impegni di seguito elencati registrati sul bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria
sullo stesso accertata:
Cap.

PDC

IMP. N.

Anno

LIQ. N.

Anno

ACCERT. N. Anno

N.________ Reg.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente Determinazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267,
viene pubblicata in data odierna all'Albo On Line ai sensi dell'art. 32, comma 1, legge 18 Giugno
2009, n. 69, e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.
Reggio Calabria, Li ______________
L'incaricato
_______________________

E' copia conforme all'originale.
Reggio Calabria, Li ______________
Il Funzionario Responsabile
_______________________
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Allegato A determinazione n._____ del _______________

ADESIONI ALL'AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
GRADUATORIE ALTRI ENTI
PROFILO DELL'AVVISO

DIRIGENTE
TECNICO

DIRIGENTE
AMMINISTRATIVO
CONTABILE

ISTRUTTORI
DIRETTIVI
AMMINISTRATIVI CAT. D

ISTRUTTORI
DIRETTIVI TECNICI CAT. D

SCORRIMENTO

ENTE

ORARIO ARRIVO PEC

ACQUISIZIONE AL PROTOCOLLO

Azienda Sanitaria
Provinciale di
Cosenza

13:49 del 05/03/2020

Prot. N.51401 del 05/03/2020

Comune di Narni (TR)

08:02 del 03/03/2020

Prot. n. 49759 del 04/03/2020

Provincia di Vibo
Valentia

12:12 DEL 09/03/2020
09:22 del 11/03/2020*

Prot. N. 55345 del 11/03/2020
N.56644 DEL 13/03/2020

08:01 del 03/03/2020
08:18 del 03/03/2020*

prot. n. 47837 del 03/03/2020
prot. n. 49935 del 04/03/2020

08:19 del 03/03/2020

prot n.49942 del 04/03/2020

08:02 del 03/03/2022

prot.n. 47665 del 03/03/2020

08:35 del 03/03/2020

Prot. n. 51333 del 05/03/2020

Provincia di Vibo
Valentia

12:12 DEL 09/03/2020
09:22 del 11/03/2020 *

55345 del 11/03/2020
N.56644
DEL 13/03/2020

Comune di Cassano
allo Ionio (CS)

12:33 del 18/03/2020

Prot. N. 62798 del 01/04/2020

Comune di Cessaniti
(VV)

10:26 del 04/03/2020

Prot. n.51054 del 05/03/2020

Comune di Molochio
(RC)

08:05 del 03/03/2020

Prot.n. 49872 del 04/03/2020

Comune di Rosarno
(RC)

13:14 del 03/03/2020

Prot.n.50251 DEL 04/03/2020

Unione Reno Galliera
(BO)Comune
di Pieve di Cento

15:02 del 16/03/2020

Prot.n. 68730 del 09/04/2020

Città di Settingiano
(CZ)

11:22 del 03/03/2020

Prot.n. 50090 del 04/03/2020

Comune di
Castelgerundo (LO)

09:08 del 03/03/2020

Prot. n. 51340 del 05/03/2020

Comune di Cessaniti
(VV)

10:26 del 04/03/2020

Prot. n.51054 del 05/03/2020

Comune di Fossato
Serralta (CZ)

10:36 del 19/03/2020

Prot.n. 58531 del 19.03.2020

Comune di Laureana
di Borrello (RC)

08:03 del 03/03/2020

Prot.n.48740 del 03/03/2020

Comune di Pimonte
(NA)

12:20 del 09/03/2021

Prot.n.56204 del 12/03/2021

Comune di Zambrone
(VV)

08:01 del 03/03/2020

Prot.n. 49831 del 04/03/2020

Comune di Bagaladi
(RC)

08:01 del 03/03/2020

Prot.n.49782 del 04/03/2020

CISAS Santhiá Consorzio Servizi
Sociali
Città di Nocera
Inferiore
Città Metropolitana di
Reggio Calabria
Comune di
Casagiove (CE)

ISTRUTTORE
DIRETTIVO
CONTABILE - CAT.D

Comune di Pimonte
(NA)

12:20 del 09/03/2020

Prot.n.n.56204 del 12/03/2020

Comune di Rosarno
(RC)

13:14 del 03/03/2020

Prot.n 50251 DEL 04/03/2020

Comune di Pimonte
( NA)

12:20 del 09/03/2021

Prot. n.56204 del 12/03/2021

ISTRUTTORI
DIRETTIVI SOCIO
EDUC./ASSISTENTI Comune di Cassano
SOCIALI di cui n. 2
allo Ionio ( CS)
albo A e n3 ALBO B CAT.D

12:33 del 18/03/2020

Prot. N. 62798 del 01/04/2020

08:02 del 03/03/2020

Prot.n.49838 del 04/03/2020

17:02 del 20/03/2020

Prot.n. 63145 del 02/04/2020

Comune di Crucoli
(KR)

08:01 del 03/03/2020

Prot. n.48804 del 03/03/2020

Comune di Palermiti
(CZ)

09:52 del 03/03/2020

Prot.n.50208 del 04/03/2020

Comune di Pimonte
(NA)

12:20 del 09/03/2021

Prot. n.56204 del 12/03/2021

Comune di San Luca
(RC)

08:01 del 03/03/2020

Prot. n.48460 del 03/03/2020

Comune di Saracena
(CS)

12:43 del 23/03/2020

Prot. n. 62838 del 01/04/2020

Comune di Tropea
(VV)

13:53 del 03/03/2020

Prot. n. 50244 del 04/03/2020

Comune di Monforte
San Giorgio

08:04 del 03/03/2020

Prot. n.49867 del 04/03/2020

Comune di Castel
Goffredo (MN)

17:02 del 20/03/2020

Prot. n.63145 del 02/04/2020

Comune di Crucoli
(KR)

08:01 del 03/03/2020

Prot. n. 49794 del 04/03/2020

SPECIALISTA AREA
DI VIGILANZA CAT.D

Comune di Bianco
(RC)

Comune di Castel
Goffredo (MN)

AGENTI DI POLIZIA
MUNICIPALE -CAT.
C-

ISTRUTTORI
AMMINISTRATIVI CAT. C

Comune di Limbadi
(VV)
Consorzio
Fitosanitario
Provinciale di Parma

10:23 del 03/03/2020
del 04/03/2020*

10:26 del 19/03/2020

11:52

Prot. n.48345 del 03/03/2020 n.
50055 del 04/03/2020

Prot. n.63992 del 03/04/2020

ISTRUTTORI
TECNICI
ELETTROTECNICI CAT. C

ISTRUTTORI
TECNICI GEOMETRI CAT. C
COLLABORATORE
AMMINISTRATIVO
CAT B3

Comune di Fagnano
Castello (CS)

08:08 del 03/03/2020

Prot. n.49907 del 04/03/2020

Comune di Fuscaldo
(CS)

13:05 del 04/03/2020

Prot. n.51901 del 06/03/2020

Comune di Castel
Goffredo (MN)

17:02 del 20/03/2020

63145 del 02/04/2020

//

//

//

Allegato B determinazione n._____ del _______________

ADESIONI ALL'AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
GRADUATORIE ALTRI ENTI
PROFILO DELL'AVVISO

ordine utilizzo

ENTE

ORARIO ARRIVO PEC

ACQUISIZIONE AL PROTOCOLLO

1

Comune di Narni (TR)

08:02 del 03/03/2020

Prot. n. 49759 del 04/03/2020

13:49 del 05/03/2020

Prot. N.51401 del 05/03/2020

08:01 del 03/03/2020
08:18 del 03/03/2020*

prot. n. 47837 del 03/03/2020
prot. n. 49935 del 04/03/2020

08:19 del 03/03/2020

prot n.49942 del 04/03/2020

08:35 del 03/03/2020

Prot. n. 51333 del 05/03/2020

DIRIGENTE
TECNICO
2

1
DIRIGENTE
AMMINISTRATIVO
CONTABILE

SCORRIMENTO

2
3

Azienda Sanitaria
Provinciale di
Cosenza
CISAS Santhiá Consorzio Servizi
Sociali
Città di Nocera
Inferiore
Comune di
Casagiove (CE)

1

Comune di Molochio

08:05 del 03/03/2020

Prot.n. 49872 del 04/03/2020

2

Comune di Rosarno

13:14 del 03/03/2020

Prot.n.50251 DEL 04/03/2020

3

Unione Reno
Galliera Comune di Pieve di
Cento

15:02 del 16/03/2020

Prot.n. 68730 del 09/04/2020

4

Comune di Cassano
allo Ionio

12:33 del 18/03/2020

Prot. N. 62798 del 01/04/2020

1

Comune di
Zambrone

08:01 del 03/03/2020

49831 del 04/03/2020

2

Comune di Laureana
di Borrello

08:03 del 03/03/2020

48740 del 03/03/2020

3

Comune di
Castelgerundo

09:08 del 03/03/2020

Prot. n. 51340 del 05/03/2020

1

Comune di Bagaladi
(RC)

08:01 del 03/03/2020

Prot.n.49782 del 04/03/2020

2

Comune di Rosarno
(RC)

13:14 del 03/03/2020

Prot.n 50251 DEL 04/03/2020

SPECIALISTA AREA
DI VIGILANZA CAT.D

//

//

//

//

ISTRUTTORI
DIRETTIVI SOCIO
EDUC./ASSISTENTI
SOCIALI di cui n. 2
albo A e n3 ALBO B CAT.D

1

Comune di Cassano
allo Ionio ( CS)

12:33 del 18/03/2020

Prot. N. 62798 del 01/04/2020

1

Comune di Crucoli
(KR)

08:01 del 03/03/2020

Prot. n.48804 del 03/03/2020

2

Comune di Palermiti
(CZ)

09:52 del 03/03/2020

Prot.n.50208 del 04/03/2020

ISTRUTTORI
DIRETTIVI
AMMINISTRATIVI CAT. D

ISTRUTTORI
DIRETTIVI TECNICI CAT. D

ISTRUTTORE
DIRETTIVO
CONTABILE - CAT.D

AGENTI DI POLIZIA
MUNICIPALE -CAT.

MUNICIPALE -CAT.
C-

ISTRUTTORI
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(CS)
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Comune di Monforte
San Giorgio
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2

Consorzio
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