COMUNE DI CAINO (BS)
APPENDICE AL REGOLAMENTO COMUNALE SULL’ACCESSO ALL’IMPIEGO
(Approvato con D.G. n. 73 del 29.11.2021)

Art. 1
Selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli
degli Enti Locali

1. Il Comune può effettuare assunzioni a tempo indeterminato e determinato attingendo agli elenchi
degli idonei di cui all’art. 3 bis del DL 80/2021 conv. in L.113/2021, predisposti dalla Provincia
di Brescia in forza delle proprie competenze di cui al comma 88 della Legge 56/2014 o da altri
enti locali previo accordo.
2. Le assunzioni sono disposte previa stipula di un accordo che disciplini i rapporti e le modalità di
gestione delle selezioni.
3. Dopo la sottoscrizione dell’accordo, sarà predisposto un interpello rivolto ai soggetti compresi
nello specifico elenco, indicando:
a) eventuale riserva posti a favore dei volontari delle Forze Armate (ex art. 1014 e 678
del D. Lgs. n. 66/2010);
b) il profilo di interesse, in coerenza con i titoli di studio richiesti dalla procedura
selettiva espletata per la formazione dell’elenco;
c) la tipologia del rapporto di lavoro che intende instaurare (indeterminato/ determinato,
a tempo pieno/ part time);
d) le ulteriori specifiche competenze e conoscenze richieste;
e) la data del colloquio o della prova selettiva prescelta ovvero le modalità di
comunicazione dello stesso.
f) le modalità per la presentazione della richiesta degli idonei che aderiscono
all’interpello e per la trasmissione del curriculum vitae.
g) la permanenza dei titoli di preferenza e precedenza dichiarati nella procedura
selettiva per la formazione dell’elenco
4. A conclusione dell’interpello indetto dall’ente locale, questo comunicherà gli esiti alla Provincia
ed il nominativo del soggetto che sarà assunto a tempo indeterminato, che sarà pertanto cancellato
dall’elenco degli idonei.
5. La Provincia di Brescia provvederà ad aggiornare l’elenco che sarà sempre visibile sul proprio
sito web nella medesima sezione di cui al comma 2.
6. In caso di assunzione a tempo determinato gli idonei mantengono l’iscrizione nel relativo elenco
per successivi interpelli a tempo determinato o indeterminato.
7. La graduatoria formata a seguito dell’interpello non potrà essere utilizzata da altri enti né per
posti diversi da quello per cui era lo stesso era stato bandito.
8. Nel caso in cui i vincitori della graduatoria formata a seguito dell’interpello fossero cancellati
dall’elenco provinciale per essere stati assunti a tempo indeterminato da altro ente che avesse
attinto dallo stesso, questi perdono il requisito di partecipazione e conseguentemente decadono
dalla graduatoria.

