
 

 

 

Comune di Tregnago - Cap. 37039 - Piazza A. Massalongo, 1 - Partita Iva e C.F. 00265460238 

web: www.comune.tregnago.vr.it 

Ufficio Ragioneria: Tel. 0456508633 -  e-mail ragioneria@comune.tregnago.vr.it 

Ufficio Contabilità: Tel. 0456508634 - e-mail contabilita@comune.tregnago.vr.it 

Ufficio Tributi: Tel. 0456508634 – e-mail tributi@comune.tregnago.vr.it 

 

2022 - 12 - R 

C O M U N E  D I  T R E G N A G O 
PROVINCIA DI VERONA 

Prot. n. 620 del 19/10/2022 

  
AVVISO PUBBLICO SCORRIMENTO GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI DI ALTRI ENTI PER 
L’EFFETTUAZIONE DI EVENTUALE ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PER IL 
SEGUENTE PROFILO PROFESSIONALE: N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA 
AMMINISTRATIVA CAT. D1 

 

IL  RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA TRIBUTARIA 

 

Visti: 

- L’art. 9 della L. 3/2003; 

- Il Vigente regolamento degli uffici e dei servizi; 

- La Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 13.01.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, 
avente ad oggetto: “Piano triennale dei  fabbisogni di personale del Comune di Tregnago per  il periodo 
2022/2024: esame ed approvazione”; 

In esecuzione della determinazione di approvazione del presente avviso 

RENDE NOTO 

che il Comune di Tregnago, per l’assunzione a tempo indeterminato per il seguente profilo professionale: 
n. 1 “Istruttore Direttivo Area Amministrativa” Cat. D1, a tempo pieno e indeterminato, intende procedere 
mediante utilizzo di graduatorie in corso di validità, approvate da altri Enti Pubblici, relative a concorsi 
pubblici espletati per la copertura a tempo pieno e indeterminato per categoria e profilo professionale 
corrispondente a quello che questo Ente dovrà eventualmente ricoprire. 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in carta semplice, dovrà pervenire entro e non oltre le 
ore 24.00 del giorno 3 febbraio 2022 e dovrà pervenire al Comune di Tregnago pec 
comune.tregnago.vr@pecveneto.it ovvero per posta raccomandata con ricevuta di ritorno o presentata 
personalmente negli orari di apertura dell’Ufficio Protocollo. 

Dovrà indicare: 

- nome, cognome, luogo, data di nascita e codice fiscale; 

- residenza, recapito telefonico, indirizzo mail e p.e.c.; 

- assunzione in ordine alla quale si manifesta interesse; 

- Ente che ha approvato la graduatoria e data di approvazione della stessa; 

- dichiarazione della posizione tra gli idonei in graduatoria concorsuale per l'assunzione a tempo 
indeterminato; 

- titolo di studio posseduto. 
Scaduti i termini indicati nel presente avviso pubblico, il Comune di Tregnago procederà a contattare gli 
enti pubblici detentori delle graduatorie segnalate dai candidati che hanno inoltrato manifestazione di 
interesse all'assunzione, al fine di verificare la disponibilità dei medesimi enti all'utilizzo delle graduatorie. 

Ai predetti enti è assegnato un termine non inferiore a 10 giorni per comunicare la propria disponibilità     in 
merito all'utilizzo da parte del Comune di Tregnago delle proprie graduatorie. 

 

Il Responsabile dell’Area Economico 

Finanziaria Tributaria 

Dott. Massimo Dal Ben 
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