
 

 
 

Comune di Canale 
Provincia di Cuneo 

 

 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI  
IN GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA 

ALTRI ENTI  PER LA COPERTURA DI POSTI DI 
 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - cat. D  

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

Visto che è stato adottato il Piano triennale Fabbisogni del Personale 2023/2025, ai 
sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 come modificato dal D.Lgs. 25.05.2017 
n. 75, con la delibera della Giunta comunale n. 108 del 06/07/2022;  
 
Preso atto che con la suindicata DGC 108/2022, ai sensi dell’art. 30, commi 1 e 2-bis, del 
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è stata autorizzata l’attivazione della procedura di mobilità 
(passaggio diretto di personale da altre amministrazioni), per la copertura di un posto di 
Istruttore direttivo tecnico – categoria D, tempo pieno ed indeterminato, valutando 
l’opportunità di attingere allo scorrimento di graduatorie ancora valide per la stessa 
figura professionale; 

RENDE NOTO CHE 
 

il Comune di Canale intende procedere alla copertura di n.1 posto a tempo pieno e 
indeterminato di “Istruttore direttivo tecnico ” – cat. D - mediante utilizzo di 
graduatorie, in corso di validità, approvate da Enti pubblici, in seguito all'espletamento 
di selezioni per la copertura di posti a tempo indeterminato in profilo professionale 
analogo o equivalente a quello che si intende ricoprire.  
 
Il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, è quello previsto 
per il Comparto Funzioni Locali, indipendentemente dalla natura dell’ente titolare della 
graduatoria utilizzata 
 
REQUISITI  
Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti utilmente collocati in 
graduatorie, in corso di validità approvate da Enti pubblici, in seguito all'espletamento 



di selezioni per la copertura di posti a tempo indeterminato in profilo professionale 
analogo o equivalente a quello che si intende ricoprire.  
L’analogia o equivalenza del profilo professionale di graduatoria di altro ente al profilo 
professionale oggetto di ricerca di Istruttore direttivo tecnico viene verificata anche 
sulla base del titolo di studio richiesto per l’accesso.  
E’ da escludere la corrispondenza con il profilo di funzionario tecnico dei profili 
amministrativi o profili relativi ad altre professionalità diverse e specifiche.  
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
D’INTERESSE  
Le manifestazioni di interesse, preferibilmente redatte sull’apposito modulo allegato,  
dovranno inderogabilmente contenere:  
1) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale  
2) residenza, indirizzo e- mail e/o PEC, numero di telefono  
3) indicazione della propria posizione tra gli idonei non assunti, profilo professionale 
e categoria per i quali la graduatoria è stata formata  
4) denominazione e sede dell’Ente pubblico detentore della graduatoria segnalata  
5) data di approvazione della graduatoria segnalata  
6) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, e la dichiarazione di presa visione 
informativa ai sensi del Reg.to EU 2016/679 
 
Le manifestazioni di interesse, redatte in carta semplice, preferibilmente sull’apposito 
modulo allegato, dovranno essere sottoscritte dagli interessati e pervenire entro il 
17/10/2022 attraverso uno dei seguenti canali:  
- a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e indirizzata al COMUNE DI 
CANALE  – P.zza Italia n 18 – 12043 canale;  
- mediante pec all’indirizzo ufficioprotocollo@certcomunecanale.it 
La manifestazione di interesse che non provenga da casella PEC sarà accettata se:  

a) sia apposta la firma digitale;  
b) se sia stata sottoscritta anche non digitalmente e sia corredata dalla scansione 

di un documento di riconoscimento in corso di validità.  
  

Non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute al 
Comune di Canale prima della data del presente avviso: coloro che avessero già 
inoltrato manifestazioni di interesse e fossero tuttora interessati dovranno presentare 
domanda di partecipazione al presente procedimento secondo le modalità ed i tempi 
indicati. 
 
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Personale 
(Vittore Sara - tel. 0173/979129 interno 2). 
 
       Fto il segretario comunale  
       Dott.ssa Anna Sacco Botto 


