
PROCEDURA DI ASSUNZIONE PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE TECNICO” – CATEGORIA 
C - MEDIANTE UTILIZZO GRADUATORIE DEGLI IDONEI IN CONCORSI PUBBLICI DI ALTRI ENTI  

 

DETERMINAZIONE ORDINE DI UTILIZZO DELLE GRADUATORIE PER LE QUALI SONO 
PERVENUTE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE (Approvato con determinazione n. 170 del 24.05.2020) 

N. GRADUATORIA 

Nominativo del 
candidato che ha 

presentato 
manifestazione di 

interesse 

CRITERIO 1 
(Comparto CCNL) 

CRITERIO 2 
(Distanza ente 

detentore) 

CRITERIO 3 
(Data approvazione) CRITERIO 4 

(Posizione del 
candidato nella 

graduatoria) Comparto Gruppo 
Distanza 

(Km) 
Fascia 
(Km) 

Data 
Fascia 
(mesi) 

1 Comune di Envie Pautassi Gabriele Funzioni locali 1 50,2 
2 

(30-70) 
30.08.2019 

2 
(13-24) 

2° 

2 
Comune di 

Buttigliera Alta 
Carraro Ivan Funzioni locali 1 31,1 

2 
(30-70) 

27.11.2019 
2 

(13-24) 
6° 

3 Comune di Cuneo Matera Federica Funzioni locali 1 73,3 
3 

(70-120) 
Non rilevante Non rilevante 

4 
Comune di 
Anacapri 

Di Biase Ciro Funzioni locali 1 901 
4 

(+120) 
Non rilevante Non rilevante 

 

Si è pertanto proceduto rispettivamente con note prot. n. 6506 e n. 6507 del 25.05.2021 a richiedere ai Comuni di Envie e Buttigliera Alta 
autorizzazione all’utilizzo delle relative graduatorie concorsuali, per le quali sono pervenute manifestazioni di interesse. 

 
La Loggia, 26 maggio 2021 

F.to 
Il Responsabile del settore 1 

Dott.ssa Lorenza Gentili 
 



CRITERI DI PRIORITA’ 
(Punto 6 “Modalità di formazione dell’ordine di utilizzo delle graduatorie” dell’avviso di indizione della procedura) 
 
Criterio di priorità n. 1) – Comparto di contrattazione collettiva di appartenenza dell’ente detentore. 
 
Le graduatorie sono collocate nei seguenti gruppi, in ordine di priorità: 
 
Gruppo 1) – Graduatorie di enti del Comparto Funzioni Locali. 
Gruppo 2) – Graduatorie di enti di altri comparti. 
 
Criterio di priorità n. 2) – Distanza dell’ente detentore dal Comune di La Loggia.  
 
Le graduatorie sono collocate nelle seguenti fasce, in ordine di priorità (la distanza è intesa quale distanza tra le sedi principali dei due enti, da calcolarsi sulla base del 
percorso stradale, con utilizzo di autovettura, più breve in condizioni di traffico scorrevole, individuato mediante Google Maps): 
 
Fascia 1) – Graduatorie approvate da enti che distano fino a 30 Km. 
Fascia 2) – Graduatorie approvate da enti che distano da 30,1 Km a 70 Km. 
Fascia 3) – Graduatorie approvate da enti che distano da 70,1 Km a 120 Km; 
Fascia 4) – Graduatorie approvate da enti che distano oltre 120 Km; 
 
Criterio di priorità n. 3) – Data di approvazione da parte dell’ente detentore. 
 
Le graduatorie sono collocate nelle seguenti fasce, in ordine di priorità: 
 
Fascia 1) Graduatorie approvate nel mese di pubblicazione dell’avviso o nei 12 mesi precedenti; 
Fascia 2) Graduatorie approvate dal 13° al 24° mese precedente quello di pubblicazione dell’avviso; 
Fascia 3) Graduatorie approvate oltre il 24° mese precedente quello di pubblicazione dell’avviso; 
 
Criterio di priorità n. 4) – Posizione del candidato nella graduatoria. 

 
A parità di collocazione sulla base dei precedenti criteri, l’ordine di utilizzo delle graduatorie è definito in base alla posizione all’interno di ciascuna graduatoria del 
candidato che ha presentato manifestazione di interesse al relativo utilizzo. Nel caso in cui per una stessa graduatoria siano pervenute più manifestazioni di interesse, si 
prenderà a riferimento la posizione del candidato collocato nella posizione migliore. In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio. 

 

 


