
ALLEGATO A) 
(Da compilare a cura del legale rappresentante dell’Ente) 

 

SCHEDA DI SEGNALAZIONE DI GRADUATORIE VIGENTI DI CONCORSI PUBBLICI 

APPROVATE DAL COMUNE DI _______________________________  - PROFILO 

GIURIDICO DI OPERATORE ADDETTO AI PARCHI, VILLE E GIARDINI 

 

MITTENTE 

Comune di   ________________ 

Indirizzo:  ________________ 

Tel:   ________________ 

Pec:   ________________ 

 

 

Al Comune di Santo Stefano Quisquina 

Area Segreteria – Affari Generali 

Via Roma 142 

92020 Santo Stefano Quisquina (AG) 

Pec: 

protocollo@pec.comune.santostefanoquisquina.ag.it 

 

 

Oggetto:  avviso di selezione per idonei non assunti in graduatorie di concorsi pubblici 

espletati da altri Enti Locali. Segnalazione graduatoria vigente di OPERATORE 

ADDETTO AI PARCHI, VILLE E GIARDINI  

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________, in qualità di Sindaco del Comune di 

____________________________, visto l’avviso del Comune di Santo Stefano Quisquina, 

pubblicato nella G.U.R.S., relativo alla “Selezione per idonei, tramite scorrimento graduatorie in 

corso di validità di altri enti locali, per la copertura di vari posti”, rivolto ai Comuni che 

possiedono graduatorie valide ed adottate in seguito all'espletamento di selezioni per la copertura di 

posti a tempo indeterminato, con la presente 

SEGNALA 

che questo Ente, con Determinazione dirigenziale n. _____ del _________, ha approvato la  

graduatoria definitiva, in corso di validità, per l’assunzione a tempo indeterminato, di dipendenti 

con profilo giuridico di Operatore addetto ai parchi, ville e giardini, cat. A.  

 



Per quanto sopra esposto, allo stato attuale, si precisa che la precitata graduatoria [barrare]: 

€ non è stata impugnata; 

€ è stata oggetto di ricorso, il quale: 

o è stato concluso; 

o è ancora pendente; 

€ non è impugnabile perché sono decaduti i termini senza che sia stato proposto alcun ricorso. 

A tal fine 

COMUNICA 

la disponibilità dell’Ente all’utilizzo della predetta graduatoria da parte del Comune di Santo 

Stefano Quisquina, con successiva sottoscrizione della convenzione.  

Allega alla presente: 

- copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità; 

- determinazione dirigenziale n. _____ del _________, di approvazione della graduatoria 

definitiva. 

 

Data ______________        Firma 

         ___________________ 


