
AVVISO PUBBLICO

RICHIESTA DISPONIBILITA’ DA PARTE DI ALTRI ENTI ALL’UTILIZZO DI GRADUATORIE DI 
SELEZIONI  PUBBLICHE ESPLETATE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO.

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA SPECIALE TEATRI DI CIVITANOVA MARCHE

Visto  il  Verbale  n.26  della  seduta  del  29.11.2021,  nella  quale  il  Consiglio  di  Amministrazione 
dell’Azienda Speciale Teatri di Civitanova Marche ha approvato la bozza del  Bilancio di previsione e 
piano programma triennale 2021-2023;  
Dato atto che nella stessa seduta il CdA ha stabilito e dato mandato al  Direttore dell’Azienda TdC di 
valutare la possibilità di scorrere graduatorie disponibili per il reclutamento a tempo determinato di  
una figura professionale con profilo amministrativo con mansioni di segreteria e coordinamento delle  
molteplici  attività  dell’Azienda,  in  considerazione  dell’onerosità  in  termini  di  tempo  ed  anche  
economici  di una procedura selettiva da parte dell’Azienda;
Preso atto che l’Azienda TdC non ha mai adottato Regolamenti specifici in materia di reclutamento del 
personale  per   disciplinare  le  procedure  di  selezione  o  stabilire  i  criteri   per  lo  scorrimento  di 
graduatorie di terzi;
Ritenuto, per la configurazione stessa dell’Azienda, in applicazione del principio di analogia ed eco-
nomicità degli  atti,  di richiamare  la deliberazione della Giunta del Comune di Civitanova Marche 
n.479 del 04/12/2018 con oggetto: “Integrazione del Regolamento Comunale per l’ordinamento degli  
uffici e dei servizi per disciplinare l’utilizzo delle graduatorie di terzi al fine del reclutamento di per-
sonale”;

RENDE NOTO

Che l’Azienda Speciale Teatri di Civitanova Marche intende assumere a tempo pieno e determinato per 
anni 1(uno) eventualmente prorogabile,   la seguente figura professionale:

- n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo,  con esperienza nel coordinamento delle attività 
teatrali  nei Servizi di cultura e spettacolo,  mediante l’utilizzo di graduatore in corso di va-
lidità conseguenti a selezioni pubbliche espletate da altri enti, per la copertura di posti a tempo 
indeterminato o  determinato,  a tempo pieno, con categoria e profilo professionale analoghi o 
equivalenti a quelli indicati.

A tal fine,
INVITA

a manifestare la propria disponibilità in via prioritaria e graduata i seguenti enti:
- Comuni o Enti della Provincia di Macerata;
- Regione Marche,  altre autonomie locali o Enti della Regione Marche;
- Regioni, altre autonomie locali ed Enti al di fuori dalla Regione Marche. 



Gli enti titolari di graduatorie in corso di validità dovranno manifestare la propria disponibilità nel 
termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel sito web dell’Azienda Teatri di 
Civitanova Marche e nel sito istituzionale del Comune di Civitanova Marche.
Le suddette manifestazioni di disponibilità dovranno essere inviate all’indirizzo PEC del Comune di 
Civitanova Marche: comune.civitanovamarche@pec.it.
Ai sensi del richiamato Regolamento Comunale sul Reclutamento, fatta salva la suddetta gradualità, nel 
caso in cui più enti manifestassero la propria disponibilità nei termini indicati, si procederà alla scelta 
utilizzando i seguenti criteri:
· saranno preferite le graduatorie dei Comuni o degli Enti allocati in Comuni della stessa fascia de-

mografica del Comune di Civitanova Marche con riferimento all'art. 263, comma 2, del D.Lgs. n. 
267/2000 o di quelle dei Comuni delle fasce più prossime;

· in presenza di più graduatorie valide, in linea con i principi di correttezza e buona fede, im-
parzialità e buon andamento previsti dall’articolo 97 della Costituzione, si procederà utilizzando 
la graduatoria di data anteriore (la più “vecchia”), in quanto destinata a scadere per prima;

· per i posti a tempo parziale si prendono comunque a riferimento le graduatorie prioritariamente 
per posti a tempo pieno (o a tempo parziale con percentuale non inferiore a quella prevista per i 
posti da coprire).

Una volta individuata la graduatoria in base ai  criteri  elencati,  il  Direttore procede al  suo utilizzo, 
previo accordo con l'Ente titolare, mediante scorrimento dei soggetti utilmente collocati, ai quali verrà 
assegnato un termine per confermare la propria disponibilità all’assunzione. 
Il presente avviso è pubblicato nel sito web dell’Azienda Teatri di Civitanova Marche e nel sito 
istituzionale del Comune di Civitanova Marche  per 10 giorni.

Per qualsiasi informazione gli Enti interessati potranno rivolgersi al Direttore dell’Azienda Speciale 
Teatri di Civitanova Marche, Dott.ssa Paola Recchi, quale Responsabile del presente procedimento:
tel. 0733/822260 – indirizzo mail: paola.recchi@comune.civitanova.mc.it.

Civitanova Marche, li 14.03.2022

IL DIRETTORE PRO TEMPORE
                       f.to  D.ssa Paola Recchi
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