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Brescia,  18/10/2021 

 

 

Alla Provincia di Brescia  

Ai Comuni della Provincia di Brescia  

Alle Comunità Montane della Provincia di Brescia  

Alle Unioni di Comuni della Provincia di Brescia  

All’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia 

All’Azienda Socio Sanitaria Territoriale degli 

Spedali Civili di Brescia 

Alla Camera di Commercio di Brescia 

All’Università degli Studi di Brescia 

All’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 

Lombardia e dell’Emilia Romagna  

All’Ufficio d’Ambito di Brescia  

Al Centro Formativo Provinciale “Giuseppe 

Zanardelli” 

LORO INDIRIZZI PEC 

 

OGGETTO:  richiesta utilizzo graduatoria concorsuale. 

 

Con riferimento al Programma triennale dei fabbisogni del personale 2021/2023, il Comune di 

Brescia, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 39 bis del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 

servizi – modalità di accesso agli impieghi, chiede a codesto Ente
1
 la disponibilità a concedere l’utilizzo di 

propria graduatoria per il profilo professionale e la categoria di seguito indicato (per la quale non si dispone 

di una graduatoria): 

 

- Istruttore Amministrativo (cat. C). 

  

Alleghiamo alla presente il modulo da restituire compilato alla scrivente mail in caso di assenso alla 

richiesta di utilizzo di una o più graduatorie del profilo professionale in parola e a seguire il Servizio 

Assunzioni provvederà a prendere contatti con il Vostro Ente al fine di definire le concrete modalità di 

regolazione dei rapporti.  

 

Diversamente, qualora non pervenisse alcuna risposta entro 15 giorni dalla ricezione della presente 

nota, il silenzio equivarrà a diniego. 

In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

RISORSE UMANE 

Dott. Luca Mattiello 
documento firmato digitalmente 

                                                           
1
  Nel caso codesto Ente sia un Comune, si chiede di estendere questa richiesta anche alle forme associative (purché si tratti sempre 

di enti locali) a cui il medesimo partecipa. 


