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COMUNE DI POMARETTO
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
 Piazza della Libertà n. 1 – 10063 Pomaretto (TO)
 n. 0121-81241 - fax 0121-803719
e-mail pomaretto@ruparpiemonte.it pomaretto@cert.ruparpiemonte.it
sito: www.comune.pomaretto.to.it – www.pomaretto.to.gov.it

RICHIESTA UTILIZZO GRADUATORIA DI CONCORSO PUBBLICO ESPLETATO PER LA
COPERTURA DI N. 01 POSTO DI “COLLABORATORE TECNICO - AUTISTA
SCUOLABUS - OPERAIO SPECIALIZZATO - CONDUTTORE DI MACCHINE
OPERATRICI ED AUTOMEZZI” da assegnare all’area tecnica (categoria B3 del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Funzioni Locali).
IL COMUNE DI POMARETTO
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 14.12.2021 ad oggetto:
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022-2023-2024
DA INSERIRE NEL DUPS 2022-2024
RENDE NOTO CHE
intende procedere alla copertura di n. 01 posto di COLLABORATORE TECNICO - AUTISTA
SCUOLABUS - OPERAIO SPECIALIZZATO - CONDUTTORE DI MACCHINE
OPERATRICI ED AUTOMEZZI, a tempo indeterminato, part-time, 18 ore, mediante utilizzo di
graduatorie, in corso di validità, approvate in seguito all’espletamento di pubblico concorso per la
copertura di posti a tempo indeterminato in profilo professionale equivalente a quello che si intende
ricoprire.
L’assunzione mediante scorrimento della graduatoria concorsuale, individuata a seguito del
presente avviso, sarà effettuata a seguito di assenza di assegnazione di personale da parte del
Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell’art.34 bis Dlgs 165/2001.
Si richiede pertanto di comunicare se gli Enti destinatari della presente, abbiano graduatorie vigenti
per il citato profilo professionale e la disponibilità al loro utilizzo, dandone riscontro, non oltre il
17.02.2022, al seguente indirizzo mail: pomaretto@cert.ruparpiemonte.it.
Individuata la graduatoria, si procederà al suo utilizzo, mediante scorrimento dei soggetti utilmente
collocati, ai quali sarà di volta in volta assegnata un termine utile di cinque giorni per confermare la
propria disponibilità in merito all’assunzione.
Il Comune di Pomaretto, si riserva la facoltà di non procedere all’assunzione del candidato
posizionato utilmente qualora, a seguito di colloquio, non venga ritenuto idoneo alla posizione da
ricoprire.
Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
Pomaretto, 08.02.2022
IL SINDACO – BREUSA DANILO

