
 

COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA 
Città Turistica e d’Arte  
Piazzale Betteloni, 3 - Cap. 37019 (Verona) 
http://www.comunepeschieradelgarda.com 
P.IVA e C.F. 00245430236 -  045 6444700 -  PEC: comunepeschieradelgarda@pec.it 

 

 

Area Personale e organizzazione Responsabile: dr. Luca De Massari 
 045 6444708  Mail: l.demassari@comune.peschieradelgarda.vr.it 

 

Pagina 
1 

 
 

 
AVVISO PUBBLICO PER L’UTILIZZO DI GRADUATORIE  

PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 
 

IL RESPONSABILE DEL PERSONALE 
 
Vista la delibera di Giunta comunale n. 23 del 07/02/2022 esecutiva, con la quale si approvava il 
Regolamento per l’utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi, ed in particolare l’articolo 6 che disciplina 
l’autorizzazione ad altri enti all’utilizzo di graduatorie del comune di Peschiera del Garda; 
 

RENDE NOTO 
 
Che il Comune di Peschiera del Garda dispone di graduatorie per l’assunzione di personale a tempo 
pieno e indeterminato per i seguenti profili professionali: 
1. Agente di Polizia Municiale categoria C 
2. Istruttore tecnico categoria C 
3. Istruttore amministrativo categoria C 
 
Tali graduatorie sono messe a disposizione degli Enti che ne faranno richiesta con le seguenti modalità: 
a) Le domande per l’utilizzo delle graduatorie dovranno pervenire all’indirizzo PEC del Comune di 

Peschiera del Garda comunepeschieradelgarda@pec.it 
b) Le richieste pervenute saranno esaminate secondo l’ordine di attivo al protocollo dell’Ente, 

riservando una priorità agli Enti con cui il Comune di Peschiera ha in essere accordi o convenzioni 
per l’utilizzo congiunto di personale o servizi; 

c) L’autorizzazione all’utilizzo si perfeziona, con apposita Convenzione che avverrà successivamente 
alla trasmissione della graduatoria con i nominativi e recapiti e previa acquisizione, da parte 
dell’Ente che ne ha fatto richiesta, dell’assenso del candidato idoneo; 

d) Gli Enti utilizzatori della graduatoria del Comune di Peschiera del Garda sono tenuti a rimborsare le 
spese sostenute per il concorso, in rapporto al numero del numero di idonei presenti in graduatoria 
e del numero di assunzioni concordate con l’Ente richiedente, utilizzando la seguente formula: 

𝑅𝑖𝑚𝑜𝑏𝑜𝑟𝑠𝑜 = 𝑛. 𝑎𝑠𝑠𝑢𝑛𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑜𝑟𝑑𝑎𝑡𝑒 𝑥
𝑆𝑝𝑒𝑠𝑒 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑢𝑡𝑒 

𝑛. 𝑖𝑑𝑜𝑛𝑒𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑖𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑢𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎
 

 
Per il concorso di Agente di Polizia Municiale il rimborso spese ammonta ad € 767,44 per ogni 
assunzione 
Per il concorso di Istruttore tecnico il rimborso spese ammonta ad € 550,96 per ogni assunzione 
Per il concorso di Istruttore amministrativo il rimborso spese ammonta ad € 527,23 per ogni 
assunzione 
 
Le domande pervenute prima della pubblicazione del presente avviso non verranno tenute in 
considerazione. 
 

Peschiera del Garda 08/02/2022 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 

(dr. Luca De Massari) 
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