
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN GRADUATORIE 

DI CONCORSO PUBBLICO ESPLETATO DA ALTRO ENTE PER LA 

COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE  TECNICO - GEOMETRA – CAT. 

C – A TEMPO PIENO E INDETERMINATO   

IL RESPONSABILE 

Richiamato il programma triennale delle assunzioni ed il piano annuale delle 

assunzioni per l’anno 2021 approvato con deliberazioni della G.C. n. 56/2021 ele 

modifiche allo stesso apportare con il nuovo piano n. 231/2021 

  

RENDE NOTO CHE 

il Comune di  Polla intende pertanto procedere alla copertura di n. 1 posto con il 

seguente profilo professionale: “ISTRUTTORE  TECNICO GEOMETRA” – cat. C – 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO da collocare presso l’area  tecnica mediante 

utilizzo di graduatorie, in corso di validità, approvata con Determina RG 5/2020 

prot. 3350 del 14/12/2020 dal Comune di  Salvitelle già convenzionato con il 

nostro ente. 

Considerato che l’Ente detiene idonea graduatoria posta in essere a seguito 

all'espletamento della selezione per la copertura di posti a tempo indeterminato in 

profilo professionale equivalente a quello che il Comune di Polla  intende 

ricoprire. 

Al posto in oggetto è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal 

vigente C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali. 

Il presente avviso, corredato della modulistica da utilizzare, viene pubblicato per 

un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line, sul sito 

istituzionale dell'ente www.comune.polla.sa.it nella home page e nella sezione 

Amministrazione Trasparente. 

Possono presentare istanza di manifestazione di interesse i soggetti utilmente 

collocati nella graduatoria, in corso di validità, approvata dal Comune di Salvitelle 

(convenzionato con Polla)  nel 2021 in seguito all'espletamento della selezione 

pubblica relativa al concorso per Istruttore Tecnico Geometra – Cat. C. – 

posizione Economica C1- a tempo indeterminato con profilo professionale analogo 

o equivalente a quello che si intende ricoprire.    

Rilevato che tutti i requisiti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di 

scadenza del termine utile per la presentazione della manifestazione di interesse. 

Fatto presente  che non saranno considerate valide le manifestazioni di interesse 

presentate prima della data di pubblicazione del presente avviso.  

Rilevato che la manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal candidato 

con valore di autocertificazione.  

La firma in calce non deve essere autenticata. 

La manifestazione di interesse dovrà inderogabilmente contenere:  

1) cognome, nome, luogo e data di nascita  

2) residenza, indirizzo  PEC, numero di telefono  

3) l’indicazione della propria posizione tra gli idonei non assunti nella graduatoria 

presso l’Ente pubblico convenzionato. 



Alla domanda i candidati devono obbligatoriamente allegare:  

- il proprio curriculum vita e in formato europeo debitamente firmato, da cui 

risultino i titoli posseduti, i corsi di formazione svolti, le esperienze lavorative 

maturate, nonché ogni altra informazione e/o documentazione ritenuta utile nel 

proprio interesse al fine di consentire una valutazione completa della 

professionalità posseduta;  

- copia di un documento di identità personale in corso di validità.  

La manifestazione di interesse, redatta in carta semplice utilizzando il modello 

allegato, debitamente sottoscritta e indirizzata al Comune di Polla Ufficio 

Personale, potrà essere presentata esclusivamente tramite posta elettronica 

certificata (PEC), all’indirizzo: protocollo.polla@asmepec.it. 

Le istanze inviate da una casella di posta elettronica non certificata o che non 

soddisfino i requisiti di formato sopra indicati, saranno considerate irricevibili, 

con conseguente esclusione dalla selezione. L’Amministrazione non assume 

responsabilità per la dispersione di comunicazioni, derivante da inesatte 

indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nell'istanza, ne per 

eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza 

maggiore. La data di arrivo delle istanze sarà comprovata esclusivamente dalla 

ricevuta di avvenuta consegna del sistema di posta elettronica certificata.                   

Non si terrà conto delle istanze non sottoscritte dal candidato che perverranno 

oltre il termine previsto. 

In seguito alla scadenza dei termini di pubblicazione del presente avviso l'Ufficio 

Personale contatta, con l'ordine fissato e come successivamente descritto,  gli 

idonei  in graduatoria che hanno inoltrato manifestazione di interesse, per 

verificare la disponibilità all’eventuale assunzione. 

L’Amministrazione detentrice della graduatoria  verrà informata dell’utilizzo e 

dell’eventuale sottoscrizione del contratto di lavoro per la cancellazione dell’idoneo 

dalla graduatoria. 

L’Amministrazione comunale si riserva di controllare le veridicità delle 

dichiarazioni rese dai candidati, anche successivamente all’assunzione in 

servizio. Nel caso in cui dagli accertamenti risulti la non veridicità delle 

dichiarazioni rese, l’autore delle stesse perderà, in qualsiasi tempo, il beneficio 

acquisito sulla base della dichiarazione non veritiera, riservandosi 

l’Amministrazione di risolvere senza preavviso il contratto eventualmente già 

stipulato, nonché di segnalare il fatto alle autorità competenti.  

Ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.L.gs 196/2003 i dati forniti dai candidati 

saranno raccolti e trattati presso archivi informativi e/o cartacei per 

l’espletamento della procedura nonché successivamente all’eventuale 

instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità afferenti la gestione del 

rapporto stesso.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura. 



Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle 

Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico 

economica del candidato.  

L’interessato gode, inoltre, dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge. Ai sensi art. 

4 e 5 della L. n. 241/2010 e s.m.i l'ufficio incaricato di svolgere il presente avviso 

e l’ Ufficio Personale. 

La partecipazione alla selezione comporta, per i candidati, l'accettazione 

incondizionata delle disposizioni del presente avviso e delle norme regolamentari 

a cui esso si attiene. 

 

- PROCEDURA DI ASSUNZIONE  

Il candidato idoneo, come sopra individuato, che accetti di essere assunto presso 

il Comune di  Polla sarà chiamato alla stipula del contratto individuale di lavoro, 

a seguito di positivo espletamento delle attività di verifica dei requisiti, e potrà 

assumere servizio per il periodo di prova secondo quanto stabilito dalla normativa 

contrattuale vigente, con il profilo professionale di “ Istruttore Tecnico Geometra”– 

Categoria c.  
Lo svolgimento della presente procedura è subordinato all’esito negativo della 
procedura ex art. 34-bis, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., riguardante il 
personale in disponibilità.                          In caso di esito positivo della 
medesima procedura, il presente avviso sarà revocato senza che i candidati 
possano vantare alcuna pretesa di qualsivoglia natura nei confronti dell’Ente e 
sarà clausola risolutiva espressa dell’eventuale contratto.  
 
- CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI  

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, è facoltà dell’Amministrazione procedere 
a controlli a campione delle dichiarazioni contenute nella domanda e, qualora dal 
controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
candidato decade dai benefici conseguiti sulla base delle dichiarazioni non 
veritiere, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000, fermo restando quanto 
prescritto dall’art. 76 della predetta normativa in materia di sanzioni penali. Il 
riscontro della mancanza dell’effettivo possesso dei requisiti prescritti e/o il 
riscontro di dichiarazioni mendaci determinerà la mancata stipulazione del 
contratto.  
 
 - INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI 

PERSONALI  

In ottemperanza alle disposizioni di cui al GDPR – Regolamento Generale sulla 
Protezione Dati 679/2016 ed al D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 
101/2018, ed in conseguenza della presente procedura, si comunica che i dati 
personali saranno oggetto di trattamento da parte di questo ente nel rispetto della 
citata normativa, per le finalità istituzionali inerenti l’attività dell’ente. 
I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla presente procedura possono 
essere inseriti in apposite banche dati e possono essere trattati e conservati, nel 
rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario 
connesso alla gestione della presente procedura. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l’impossibilità di partecipare 
alla presente procedura.  
 
 - NORME DI RINVIO  



La dichiarazione effettuata dal candidato e contenuta nella domanda di 
partecipazione alla selezione, di accettazione incondizionata di quanto previsto 
dal presente avviso, comporta l’implicita accettazione, senza riserva alcuna, di 
tutte le prescrizioni contenute nell’avviso stesso. 
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione a procedere 
all’assunzione né determina il sorgere in favore dei partecipanti di alcun diritto di 
assunzione presso il Comune. 
Inoltre il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non dare 
corso alla procedura ovvero di revocarla, di modificarla o di prorogarne il termine 
di scadenza, senza che possano essere vantati diritti da parte degli aspiranti. Si 
riserva, inoltre, la facoltà di non procedere all’assunzione dell’idoneo qualora lo 
stesso non sia ritenuto confacente alle esigenze organizzative dell’Ente. 

Il presente avviso che sarà pubblicato, per 15 giorni, all’Albo Pretorio dell’Ente e 
sul sito istituzionale del Comune di Polla è lex specialis e per tutto quanto non 
espressamente previsto nel presente avviso, si rinvia alla normativa vigente in 
materia 

 

 INFORMAZIONI GENERALI E PUBBLICITA’ 

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di 

protezione dei dati personali, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 10 

agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale 

alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 

e che abroga la direttiva 95/46/CE – Regolamento Generale sulla protezione dei 

dati”, si informa che i dati personali dei soggetti partecipanti alla procedura 

saranno oggetto di trattamento, anche con procedure informatizzate, da parte 

degli incaricati dell’ufficio competente dell’Amministrazione comunale, nel 

rispetto delle citate norme, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 

degli stessi. I dati suddetti non verranno comunicati a terzi (salvo che ad altri 

Enti pubblici che ne facciano richiesta a fini occupazionali) e saranno utilizzati, al 

termine del procedimento, esclusivamente per la formazione del rapporto di 

lavoro. 

Sottoscrivendo la domanda di partecipazione il candidato autorizza il Comune di 

Polla a rendere pubblici, mediante pubblicazione all’Albo pretorio on-line e sul 

sito internet, gli esiti relativi alle fasi procedurali previste al presente avviso. 

Il presente avviso e la domanda di partecipazione sono disponibili e scaricabili dal 

sito internet comunale. 

Il presente avviso è pubblicato sull’Albo pretorio on line del Comune di Polla, per 

15 giorni, e sul sito internet del Comune nella sezione Amministrazione 

Trasparente, sottosezione Bandi di concorso. 

Eventuali altre informazioni potranno essere richieste al seguente recapito 

telefonico del Servizio Risorse Umane: 0975 376203. 

 

 
 


