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CITTA’  DI  OTRANTO 

Provincia di Lecce 

Ufficio Personale 
 

 Otranto,  21/03/2022 

Ai Comuni della Provincia di Lecce 

Trasmesso a mezzo pec  

serviziofinanziario.comune.racale@pec.rupar.puglia.it 

protocollo@cert.comune.presicceacquarica.le.it 

protocollo.comune.botrugno@pec.rupar.puglia.it 

protocollo.comune.leverano@pec.rupar.puglia.it 

protocollo.comune.secli@pec.rupar.puglia.it 

protocollo.comune.zollino@pec.rupar.puglia.it 

info.comune.tiggiano@pec.rupar.puglia.it 

protocollosurano@pec.rupar.puglia.it 

protocollo.comunesalicesalentino@pec.rupar.puglia.it 

comune.patu.le@pec.rupar.puglia.it 

protocollo.comuneguagnano@pec.rupar.puglia.it 

protocollo.comunetrepuzzi@pec.rupar.puglia.it 

comunesandonatodilecce@pec.rupar.puglia.it 

protocollo.gaglianodelcapo@pec.rupar.puglia.it 

protocollo.castrignanodelcapo@pec.rupar.puglia.it 

protocollo@pecnardo.it 

protocollo.comuneminervino.le@pec.rupar.puglia.it 

protocollo.comune.soleto@pec.rupar.puglia.it 

protocollo.comune.cutrofiano@pec.rupar.puglia.it 

ufficioprotocollo.comune.scorrano@pec.rupar.puglia.it 

protocollo.comune.tricase@pec.rupar.puglia.it 

info.comune.parabita@pec.rupar.puglia.it 

protocolloneviano@pec.rupar.puglia.it 

protocollo.comune.nociglia@pec.rupar.puglia.it 

protocollo.comunemaglie@pec.rupar.puglia.it 

protocollocalimera@pec.rupar.puglia.it 

prot.comunemelissano@pec.rupar.puglia.it 

protocollo@pec.comune.lequile.le.it 

protocollo.comune.giurdignano.le@pec.rupar.puglia.it 

comune.morcianodileuca.le@pec.rupar.puglia.it 

protocollo.comune.cursi.le@pec.rupar.puglia.it 

comune.taurisano.le@pec.rupar.puglia.it 

protocollo.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it 

comunedisalve@pec.rupar.puglia.it 

comune.melendugno@legalmail.it 

protocollo.comuneveglie@pec.rupar.puglia.it 

protocollo.comune.sternatia@pec.rupar.puglia.it 

protocollo.comune.carpignanosalentino@pec.rupar.puglia.it 

protocollo.lizzanello@pec.rupar.puglia.it 

segreteria.castrignano.greci@pec.rupar.puglia.it 

segreteria.bagnolodelsalento@pec.rupar.puglia.it 

comunematino@pec.rupar.puglia.it 

protocollo.comune.aradeo@pec.rupar.puglia.it 

protocollo.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it 
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protocollospongano@pec.rupar.puglia.it 

segreteria.comune.giuggianello@pec.rupar.puglia.it 

protocollo.comune.alezio@pec.rupar.puglia.it 

protocollo.comune.collepasso@pec.rupar.puglia.it 

comunecopertino@pec.rupar.puglia.it 

protocollo.comune.cavallino@pec.rupar.puglia.it 

protocollo@pec.comunedivernole.it 

protocollo.comune.sancesariodilecce@pec.rupar.puglia.it 

ufficioprotocollo.uggianolachiesa.le@pec.rupar.puglia.it 

comunepalmariggi@pec.rupar.puglia.it 

comune.alessano.le@pec.rupar.puglia.it 

ufficioprotocollomiggiano@pec.rupar.puglia.it 

segreteria.comune.supersano@pec.rupar.puglia.it 

comunecastridilecce@pec.rupar.puglia.it 

protocollo.martignano@pec.rupar.puglia.it 

protocollo.sannicola.le@pec.rupar.puglia.it 

protocollo.comune.sancassiano@pec.rupar.puglia.it 

comune.casarano.le@pec.rupar.puglia.it 

protocollo.muro@pec.rupar.puglia.it 

protocollo.comune.cannole@pec.rupar.puglia.it 

protocollo@pec.comune.lecce.it 

protocollo.comune.novoli@pec.rupar.puglia.it 

comune.corsano@pec.rupar.puglia.it 

comunesquinzano@pec.rupar.puglia.it 

affarigenerali.comunesoglianoc@pec.rupar.puglia.it 

ragioneria.comune.ortelle@pec.rupar.puglia.it 

protocollogenerale.comune.monteroni@pec.rupar.puglia.it 

segreteria.comune.ruffano@pec.rupar.puglia.it 

protocollo.tuglie@pec.rupar.puglia.it 

comunesanpietroinlama@pec.rupar.puglia.it 

affarigenerali.comune.alliste@pec.rupar.puglia.it 

protocollo.comune.andrano@pec.rupar.puglia.it 

protocollo.comune.galatone@pec.rupar.puglia.it 

protocollo.comune.sanarica@pec.rupar.puglia.it 

protocollo.comunearnesano@pec.rupar.puglia.it 

ufficiosegreteria.comune.melpignano@pec.rupar.puglia.it 

protocollo.comune.specchia.le@pec.rupar.puglia.it 

comunesurbo@pec.it 

protocollo.comune.campisalentina@pec.rupar.puglia.it 

protocollo.comune.santacesareaterme@pec.rupar.puglia.it 

protocollo.comunecarmiano@pec.rupar.puglia.it 

uff_protocollo.comune.caprarica.le@pec.rupar.puglia.it 

protocollo.comune.portocesareo@pec.rupar.puglia.it 

protocollo.comune.poggiardo@pec.rupar.puglia.it 

comune.martano@pec.rupar.puglia.it 

protocollo.comune.taviano@pec.rupar.puglia.it 

protocollo.comune.montesanosalentino@pec.rupar.puglia.it 

segreteria.comune.diso@pec.rupar.puglia.it 

protocollo.comune.castro@pec.rupar.puglia.it 

ufficioprotocollo.comune.corigliano@pec.rupar.puglia.it 

protocollo@cert.comune.galatina.le.it  

OGGETTO: Richiesta disponibilità di graduatoria concorsuale valida per l'assunzione di n. 2 

Istruttori Direttivi  Tecnici, Cat D, p.e. D1,  a tempo pieno e indeterminato. 

Questo Ente, nell'ambito del Piano Triennale del fabbisogno di personale 2022/2024, approvato 

con deliberazione della G.C. n.41 del 25/02/2022, ha programmato, tra l'altro, il reclutamento a tempo 
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pieno di n. 2 Istruttori Direttivi Tecnici, cat. D, p.e. D1, attraverso  lo scorrimento di graduatorie valide di 

concorso pubblico di altri Enti.  

A tal fine, intende utilizzare graduatorie in corso di validità di altri enti, ai sensi della legge 

n.350/2003, come da ultimo modificata dalla legge n.160/2019, in assenza di graduatorie proprie, previa        

stipula di accordo. 

In detta prospettiva, e nello spirito di collaborazione tra enti, si chiede alle amministrazioni in 

indirizzo di comunicare, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della presente, all'indirizzo pec 

protocollo.comune.otranto@pec.rupar.puglia.it: 

- l'esistenza di graduatoria concorsuale vigente riferita al posto di categoria e profilo professionale  

conforme a quello che si intende coprire (Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. D – full.time); 

- la data di approvazione della stessa, l'elenco degli idonei non vincitori (a partire dal primo non 

utilizzato) con relativo punteggio, dati anagrafici e recapito (telefonico e/o indirizzo pec/mail), al fine di 

consentire l'attivazione della procedura conseguente; 

- la disponibilità a concederne l'utilizzo. 

Il mancato riscontro della presente nota entro il termine del  giorno 31/03/2022 sarà considerato 

quale inesistenza di graduatoria e/o mancato assenso all'utilizzo della stessa. 

In attesa di sollecito riscontro,  si porgono distinti saluti. 

Il Responsabile dell'area Tributi 

Personale e SUAP 

Dott.ssa Paola Manca 

   

 


