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PREMESSO:

- che  l’art. 9, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3,prevede che: “A decorrere dal 2003,
fermo restando quanto previsto dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni con regolamento
emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
stabilite le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della
propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate
da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione”;

- che  l’art. 3, comma 61, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a sua volta,
dispone: “In attesa dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 9 della legge 16 gennaio
2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle
procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le
graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le
amministrazioni interessate”;

- che l’art. 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dispone: “In attesa
dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24
dicembre 2003, n. 350;

-  che l’art. 14, comma 14 bis, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, (spending review) convertito in legge,
con modificazioni, dall’art.1, legge 7 agosto 2012, n. 135, stabilisce che le amministrazioni
pubbliche che non dispongano di graduatorie in corso di validità, possono effettuare assunzioni
con le modalità previste dall’art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche con
riferimento agli idonei di concorso presso altre amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma
2, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

-  che la L. n. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) ad oggetto “Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” in vigore dal 1°
gennaio 2020, con l’art 1 , commi da 147 a 149, ha riscritto nel modo seguente la disciplina di cui
all’art 1 ( dal comma361 al comma 362-ter e del comma 365) della Legge n. 145/2018 (Legge di
Bilancio 2019) , relativamente all’utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici prevedendo
quanto segue:

…c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono valide per tre anni dalla data di
approvazione di ciascuna graduatoria;

…d) le graduatorie approvate dal 1° gennaio 2020 sono valide per due anni dalla data di
approvazione di ciascuna graduatoria;

 

VISTO quanto asseverato dall’articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate
esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso, nonché di quelli che si rendono
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disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime […]”;

 

RICHIAMATO l’orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Basilicata e TAR
Veneto, sentenze, rispettivamente n. 574/2011 e n. 864/2011)ha  sottolineato come “l’art 3
comma 61 e art 9 della Legge 3/2003  si applichino anche alle amministrazioni comunali
evidenziano che le disposizioni che disciplinano la materia non facciano alcun riferimento ad
alcuna convenzione, ma unicamente al previo accordo, che concettualmente “implica l’intesa ed
il consenso delle due amministrazioni in ordine all’utilizzo, da parte di una di esse, della
graduatoria concorsuale in corso di validità, relativamente a posti di uguale profilo e categoria
professionale, rispetto a quello per cui opera il suddetto utilizzo” motivo per il quale “non è
neppure necessaria una convenzione ex art 30 del TUEL” ma, unicamente, un accordo , il che
implica che l’intesa tra le due amministrazioni interessate il ordine all’utilizzo della graduatoria,
sia da perfezionarsi con i poteri del privato datore di lavori e quindi con gli strumenti certamente
non pubblicistici a disposizione;

 

DATO ATTO che il predetto orientamento è stato confermato anche dalla giurisprudenza
contabile (cfr. Corte dei Conti Umbra – deliberazione n. 124/2013/Par) la quale ha stabilito che,
ai fini della corretta applicazione della procedura in parola:

1) occorre omogeneità tra il posto che si intende coprire e quello per il quale è stato bandito il
concorso di cui si intende utilizzare a graduatoria;

2) l’accordo tra le PP.AA. può avvenire anche successivamente all’approvazione della
graduatoria in quanto la lettera e lo scopo della norma non consentono interpretazioni restrittive
tali da ancorare il “previo accordo” ad una data anteriore alla “approvazione della graduatoria” o
addirittura alla “indizione della procedura concorsuale”;

 

CONSIDERATO che ulteriore  giurisprudenza  si è espressa in materia,(Sezione Regionale di
Controllo per il Veneto Deliberazione n. 290/2019) in particolare  sulla necessità di:

- predeterminare i criteri (nell’ambito del regolamento di organizzazione o, comunque, in
assenza di Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi , con  apposito atto
di indirizzo o, ancor meglio , con apposito articolo stralci del regolamento) di scelta della
tipologia di enti con i quali è possibile “accordarsi”;

- garantire la previsione e verificare la preesistente copertura finanziaria nel PTFP (Piano
Triennale dei Fabbisogni di Personale) di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n.165/2001 e , quindi , ma
solo conseguentemente, la possibilità nella dotazione organica (Linee di indirizzo per la
predisposizione di piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA adottate con Decreto del
Ministero della Funzione Pubblica 8 maggio 2018).

 

ATTESO che anche secondo gli orientamenti giurisprudenziali è possibile l’utilizzo di
graduatorie degli idonei non vincitori del concorso perché secondo i giudici amministrativi
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l’utilizzo delle graduatorie trova giustificazione nell’obiettivo di ridurre la spesa pubblica,
evitando l’indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale e quindi senza gravare il
bilancio dei costi di una nuova selezione e contestualmente attua i principi di economicità ed
efficienza dell’azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l’esperimento di
procedure concorsuali, compresa la procedura di mobilità;

 

RISCONTRATE:

- la necessità per l’Ente di procedere all’assunzione di un istruttore tecnico – geometra-
appartenente alla categoria giuridica ed economica C1 del CCNL Funzioni Locali , a tempo
indeterminato e pieno;

- l’assenza di proprie graduatorie vigenti;

- la difficoltà di procedere celermente all’espletamento della procedura concorsuale per la
copertura di n. 1 posto da istruttore tecnico – geometra-  a tempo indeterminato di categoria C ,
come previsto dal CCNL del Comparto Funzioni Locali;

 

CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio Comunale  esecutiva ai sensi di legge è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023;

 

RILEVATO che con deliberazione di Giunta Comunale, esecutiva ai sensi di legge, e’ stato
approvato il PEG piano esecutivo di gestione per il periodo 2021/2023 nonché assegnate le
risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

 

RICORDATO che, ai sensi dell’art. 151, comma 3 e 162, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il
bilancio di previsione finanziario contiene, per il primo esercizio, previsioni in termini di
competenza e di cassa;

 

DATO ATTO che il predetto documento, associato al Piano del Fabbisogno 2021-2023
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 11.03.2021, prevedeva l’assunzione
di 1 Istruttori di  Tecnico cat. C, a posizione economica C1 a tempo indeterminato e che per il
triennio 2021/2022,  è stato previsto, con procedure già parzialmente espletate l’incremento 
dell’organico dell’Ufficio Tecnico;

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 136/2021 del 22/06/2021 con la quale sono stati
dati gli indirizzi agli uffici comunali per il reclutamento urgente di personale considerando come
prioritario  integrare le unità di questo Ente, tenuto conto anche delle ulteriori necessità emerse;
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RICHIAMATO il programma triennale delle assunzioni ed il piano annuale delle assunzioni per
l’anno 2021 approvato con deliberazioni della G.C. n. 56 dell’11/03/2021;

 

FATTO PRESENTE che in esecuzione della predetta programmazione e degli indirizzi impartiti
s’intende continuare nei programmi assunzionali dell’ente e, pertanto, si ritiene utile avviare le
procedure per  la copertura del posto da  Istruttore Tecnico Geometra cat. C, posizione
economica C1, a tempo  pieno   e indeterminato presso l’Area  Tecnica;

 

CONSIDERATO che, per coniugare le esigenze di celerità dei procedimenti di assunzione del
personale con i principi che, comunque, devono regolare l’accesso agli impieghi pubblici, vale a
dire imparzialità, trasparenza, economicità, efficienza ed efficacia, possa farsi validamente
ricorso anche a graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti, valide a termini di legge, in
applicazione delle seguenti disposizioni normative richiamate;

 

RILEVATO inoltre che il comma 148 ha abrogato i commi dal 361 al 365 della Legge
n.145/2018, consentendo quindi alle pubbliche amministrazioni di poter scorrere le proprie
graduatorie e poter utilizzare le graduatorie di altri enti previo accordo;

 

CONSIDERATO che prima di procedere al reclutamento di personale sono state esperite le
procedure previste per legge inerenti gli obblighi di cui al D.Lgs 165/2001 – mobilità obbligatoria-
e che le stesse hanno dato esito negativo;

 

VISTO l’esito della procedura di mobilità obbligatoria posta in essere con nota al prot.
03691/2021 del 02/04/2021  inerente  varie figure tra le quali quella dell’istruttore tecnico  a
tempo pieno ed indeterminato;

 

RILEVATO che il Comune di Polla al fine di semplificare i procedimenti di selezione,
nell’economicità degli atti, nella riduzione dei tempi e dei costi occorrenti per l’assunzione dei
dipendenti ha fornito, mediante Delibera di Giunta Comunale  n.0136/2021 del 22/06/2021
“Linee d’indirizzo urgenti per la predisposizione delle attività volte al reclutamento di personale”,
 le direttive  per procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, attingendo i relativi nominativi
da corrispondenti graduatorie concorsuali a tempo indeterminato approvate da altri comuni ed
ancora in corso di validità;

 

CONSIDERATO inoltre che con la deliberazione di Giunta n. 0136/2021 del 22/06/2021 è stato
specificato che occorre azionare  la modalità di reclutamento mediante utilizzo di graduatoria sia
per il profilo dell’istruttore di vigilanza che per il profilo dell’istruttore tecnico;
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ACCERTATA la volontà dell’Ente al convenzionamento per la cessione della graduatoria, verrà
convocato il candidato idoneo (dal primo a seguire) ;

 

DATO ATTO che l’amministrazione è comunque tenuta a rispettare i fondamentali principi di
imparzialità e trasparenza che debbono assistere ogni procedura di scelta della parte contraente
nell’ambito del rapporto di lavoro da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, principi che
discendono direttamente dalle previsioni dell’art 97 della Costituzione e che sono corollari di
questa previsione costituzionale, dall’articolo 35 del D.Lgs n. 165/2001, segnatamente per
quanto attiene alle prescrizioni di principio dettate  dal comma 3 di tale disposizione , ai sensi
della quale “Le procedure di reclutamento delle pubbliche amministrazioni si conformano ai
seguenti principi: a)  adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che
garantiscono l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento(…)”;

 

FATTO PRESENTE che sono stati predeterminati criteri generali per l’individuazione della
graduatoria concorsuale da impiegare da parte dell’Amministrazione Comunale , al fine di
evitare azioni discorsive ed illegittime, rendendo il processo di scelta leggibile e trasparente
attraverso l’adozione del “regolamento per l’utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate
da altri enti” approvato con delibera di giunta comunale n. 93 del 30/06/2020;

 

DATO ATTO che nel regolamento vengono individuati i presupposti, le procedure  e i criteri
inerenti l’utilizzo delle graduatorie di altri Enti e che, più segnatamente , è stata prevista una
procedura pubblica per la individuazione delle graduatorie da utilizzare , attraverso
manifestazioni di interesse da parte di soggetti inseriti in graduatorie vigenti, all’esito della quale
l’Ente procederà ad interpellare gli Enti detentori  delle graduatorie vigenti, così come segnalate
dai candidati che hanno inoltrato manifestazione d’interesse, al fine di verificare la disponibilità
degli stessi Enti all’utilizzo delle graduatorie ed arrivare alla definizione di un accordo;

 

ATTESO CHE possono presentare istanza di manifestazione di interesse i soggetti utilmente
collocati in graduatorie, in corso di validità, approvate da Enti pubblici, in seguito
all'espletamento di pubbliche selezioni per la copertura di posti a tempo indeterminato in profilo
professionale analogo o equivalente a quello che si intende ricoprire. L’analogia o equivalenza
del profilo professionale di graduatoria di altro ente al profilo professionale oggetto di ricerca di -
Istruttore  Tecnico Geometra-  ;

 

CONSIDERATO che è onere dei partecipanti avere tutti i requisiti per l'ammissione alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della manifestazione di interesse;
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FATTO PRESENTE  che ha avuto esito negativo la mobilità obbligatoria   che non è dovuto in
quanto non più obbligatorio l’espletamento della procedura per mobilità volontaria;

 

RILEVATO che occorre avviare la procedura pubblica approvando l’avviso di manifestazione
d’interesse;

 

RITENUTO necessario approvare l’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse (all. A) e
lo schema di domanda (all. B) facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 

CONSIDERATO che in relazione alla spesa di personale la stessa risulta  pienamente
corrispondente a quanto previsto dal DM. 17.03.2020 in quanto il Comune di Polla è una
amministrazione virtuosa e si trova ad avere un rapporto spesa personale/entrate correnti
inferiore ai valori soglia indicati in tabella 1 (valore soglia più basso) , dal 20/04/2020 può
incrementare la spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto  approvato, per le assunzioni
fino ad una spesa complessiva, rapportata alle entrate correnti, non superiore allo stesso valore
soglia di riferimento rispetto alla fascia demografica di appartenenza.  

 

SOTTOLINEATO che allo stato attuale, nella elaborazione delle previsioni sul rapporto tra
spesa del personale ed entrate correnti anche per gli anni futuri, occorre assumere come dato
statisticamente attendibile la spesa del personale, per la quale si possono elaborare le previsioni
basate sulle cessazioni e sulle assunzioni, che rimane in linea e al di sotto del valore soglia;

 

RILEVATO :

- che l’art. 30, c. 2-bis, D.Lgs. n. 165/2001 dispone: “le Amministrazioni, prima di procedere
all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico,
devono prioritariamente attivare le procedure di mobilita ̀ di cui al comma 1”;

- che la procedura di mobilita ̀ si e ̀ conclusa con esito negativo;

- che la possibilita ̀ di utilizzare graduatorie vigenti di altri enti consente di far fronte con celerita ̀ a
situazioni di carenza di personale;

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo statuto comunale;



8DSG N° 00531/2021 del 03/08/2021

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale  per l’utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da
altri enti;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

DATO ATTO CHE, in merito al presente procedimento, la sottoscritta, consapevole delle
sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci , per proprio conto, dichiara sotto la propria
personale responsabilità, che non sussiste alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche
potenziale, ai sensi degli artt. 1 comma 41 , Legge 190/2012 e 6/7 DPR 62/2013, nonché del
vigente Piano Anticorruzione

DETERMINA

 

1 )   DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto e qui
s'intende ripetuta e trascritta;

2 )   DI INDIRE  il reclutamento  pubblico di personale mediante  l’utilizzo di graduatoria previa
manifestazione  d’interesse da parte di idonei utilmente collocati  in graduatorie attive;

3 )   DI PROCEDERE all’approvazione dell’Avviso pubblico di scorrimento graduatorie di
concorsi pubblici di altri Enti, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale,
finalizzato all’assunzione di n. 1 istruttore tecnico – geometra - a tempo pieno ed indeterminato
cat. C economica C1 del CCNL Comparto Funzioni Locali;

4 )    DI INDIVIDUARE quali parametri oggettivi da utilizzare per l’individuazione del soggetto
collocato nelle graduatorie da cui attingere,  quelli del Regolamento all’uopo approvato
procedendo alla chiamata degli idonei dal primo all’ultimo idoneo in graduatoria;

5)  DI APPROVARE  oltre all’Avviso    anche  lo schema di domanda  facenti parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

6 )   DI INDIVIDUARE quale termine per la presentazione della manifestazione d’interesse 15
giorni dalla pubblicazione dell’Avviso sul sito dell’Ente;

7 )  DI DARE ATTO che la presente determinazione, sarà pubblicata all’albo pretorio e sul sito
web del Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente” , sottosezione “ Bandi di
Concorso”;

8 )  DI ATTESTARE, con la sottoscrizione del Responsabile del Servizio del presente atto, la
regolarità e la correttezza dello stesso ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art 147 bis del
D.Lgs. n .267/2000.

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
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collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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COMUNE DI POLLA 

 

AVVISO PUBBLICO SCORRIMENTO DI GRADUTORIA DI ALTRI ENTI PER 

L’ASSUZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE TECNICO  -

GEOMETRA-  A TEMPO PIENO CAT C1 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 

 

IL RESPONSABILE  

Premesso che con delibera di Giunta Comunale n. 56 del 2021, esecutiva ai sensi di legge, 

avente ad oggetto “Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2021/2023”, è stato 

stabilito la copertura tra gli altri di n.1 posto a tempo indeterminato e peno di 1 “Istruttore 

Tecnico Geometra”, Categoria giuridica C, presso l’Area Tecnica dell’Ente, mediante la 

modalità di reclutamento dell’utilizzo graduatorie di altri enti/ concorso pubblico; 

Preso atto dell’esito  negativo delle procedure di mobilità obbligatoria ai sensi degli artt. 34 bis del D. 

Lgs. n. 165/2001, per la copertura, di n. 1 (uno) posto di Geometra a tempo indeterminato e pieno 

categoria C; 

Visto il “Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi” approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 190 del 30/06/2001;  

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 93/2020 del 30/06/2020 di approvazione del 

“Regolamento sulla disciplina delle procedure per l’assunzione di personale mediante utilizzo di 

graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri Enti”; 

Vista la propria determinazione di approvazione del presente avviso; 

 

RENDE NOTO 

Il Comune di Polla indice un avviso pubblico di manifestazione di interesse per la copertura di n. 1 

posto a tempo indeterminato e pieno da “Geometra, Istruttore Tecnico, Categoria Giuridica C”, 

mediante utilizzo di idonei nelle graduatorie, in corso di validità, approvate da Pubbliche 

Amministrazioni a seguito all’espletamento di concorsi pubblici per la copertura di posti a tempo 

indeterminato del profilo professionale che si intende ricoprire. 

 

Articolo 1. Requisiti per l’ammissione 

1. Possono presentare domanda di manifestazione di interesse i soggetti che, alla data di scadenza del 

presente avviso pubblico,  siano collocati in posizione utile tra gli idonei non assunti in graduatorie, 

in corso di validità. Le graduatorie devono essere approvate da Enti pubblici del medesimo comparto 

Funzioni Locali, in seguito all’espletamento di concorsi pubblici per la copertura di posti a tempo 

indeterminato in profilo professionale di Istruttore Tecnico Geometra – categoria C. 

2. Nella domanda dovranno essere indicati la denominazione dell’Ente pubblico detentore della 

graduatoria segnalata, il provvedimento e la data di approvazione della stessa con indicazione della 

posizione nella graduatoria di merito approvata dall’Ente, dando atto di essere ancora collocati in 

posizione utile tra gli idonei non assunti. 

3. I soggetti di cui al precedente punto 1) dovranno comprovare: 
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a) il possesso dei requisiti di legge per l’accesso al posto da ricoprire; 

b) di essere idonei allo svolgimento delle mansioni in relazione al posto da ricoprire; 

c) di essere in possesso del titolo di studio di Diploma di Scuola Superiore – Geometra - per i titoli 

conseguiti all’estero è necessario che gli stessi siano riconosciuti equipollenti a quelli sopra indicati nei 

modi previsti dalla legge o che siano ad essi equiparati con decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri (art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001 – art. 2 del D.P.R. n. 189/2009); 

d) di non essere incorsi in procedure disciplinari, conclusesi, definitivamente, con sanzioni superiori 

alla censura nel biennio antecedente alla data di presentazione della domanda; 

e) di non aver subito condanne penali né aver procedimenti penali pendenti che, ai sensi delle vigenti 

disposizioni in materia, impediscano la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 

Amministrazione; 

f) di non essere stati dispensati o destituiti, per qualsiasi motivo, da un rapporto di impiego con la 

Pubblica Amministrazione; 

In ogni caso l’idoneità fisica funzionale allo svolgimento delle mansioni verrà accertata con visita 

medica di controllo. 

I requisiti di cui al punto n. 1 del presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del 

presente avviso pubblico, pena l’esclusione dalla procedura in argomento. 

 

Articolo 2. Presentazione delle domande di manifestazione di interesse. Termini e modalità 

Gli aspiranti, in possesso dei requisiti posseduti alla data di scadenza del presente avviso, dovranno far 

pervenire domanda di manifestazione di interesse utilizzando esclusivamente il modello allegato al 

presente avviso e reso disponibile anche sul sito internet istituzionale www.comune.polla.sa.it alla 

sezione “Amministrazione Trasparente” – Bandi di concorso. 

La domanda, debitamente sottoscritta, pena esclusione e munita di copia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità, con allegato curriculum, dovrà essere indirizzata al Servizio 

Personale e dovrà pervenire entro il termine di scadenza fissato di 15 gironi dalla pubblicazione 

della’vviso sull’albo pretorio online e potrà essere inoltrata solo tramite posta elettronica certificata 

(PEC) all’indirizzo PEC del Comune di Polla inviando la domanda e gli allegati in formato pdf e 

indicando nell’oggetto “Domanda di manifestazione interesse per la copertura di n. 1 posto a 

tempo indeterminato e pieno di Geometra, cat. C”. Il file dovrà essere sottoscritto con firma 

digitale, oppure scansionando la domanda cartacea firmata e con allegata copia di un documento di 

identità del sottoscrittore. Sono ammesse domande provenienti solo da caselle di posta elettronica 

certificata. 

Qualora il termine di scadenza del presente avviso coincida con un giorno festivo, lo stesso è prorogato 

al primo giorno seguente non festivo alla stessa ora.  

Il termine suddetto è perentorio e, pertanto, l’Amministrazione non prenderà in considerazione le 

domande che, per qualsiasi ragione, siano pervenute in ritardo. 

La prova dell’avvenuta ricezione della domanda di partecipazione, entro il termine perentorio 

prescritto, resta a carico e sotto la responsabilità del candidato. 

Eventuali disguidi o il mancato ricevimento, anche imputabile a causa fortuita o di forza maggiore, non 

saranno presi in considerazione. 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure la mancata o tardiva comunicazione 

del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda. 

 

Articolo 3. Documentazione de presentare 

Per la partecipazione alla selezione è necessario presentare, nei modi e termini indicati al precedente 

articolo 2, la sottoelencata documentazione: 
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a) Domanda di partecipazione alla selezione, debitamente sottoscritta, redatta secondo il modello 

Allegato, cui dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso 

di validità, a pena di esclusione. Ai sensi degli articolo 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nella domanda il 

candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità tutte le informazioni indicate nel suddetto 

modello; 

b) Curriculum professionale in formato europeo, datato e sottoscritto dal candidato; 

 

Articolo 4. Documentazione da presentare 

Tutte le istanze, pervenute entro il termine indicato nel presente avviso, saranno preliminarmente 

esaminate dal Servizio Personale ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità previsti ed al 

fine di constatare ai sensi del vigente regolamento il comune detentore della graduatoria. 

Il Servizio Risorse Umane, in sede di esame istruttorio delle domande di partecipazione, può 

richiedere chiarimenti e documenti ad integrazione della domanda presentata, assegnando un congruo 

termine entro il quale provvedere. 

Costituisce motivo di non ammissione alla selezione: 

- la mancanza della firma in calce alla domanda; 

- il mancato rispetto del termine di presentazione della domanda; 

- il mancato riscontro, nei tempi assegnati dal Servizio Risorse Umane, delle richieste di chiarimento 

e/o integrazione in merito alla domanda presentata; 

- la mancanza, accertata in qualsiasi fase del procedimento selettivo, di uno dei requisiti dal presente 

avviso; 

- l’omessa dichiarazione delle generalità, data e luogo di nascita e residenza; 

- la mancanza, in allegato, della copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

Tutte le notifiche relative al presente avviso saranno effettuate previa pubblicazione sul sito alla 

sezione “Amministrazione Trasparente” – Bandi di concorso. Tale pubblicazione assolve ad ogni 

obbligo di notifica agli interessati e pertanto l’Ente non è tenuto ad alcuna ulteriore comunicazione 

individuale ai candidati. 

 

 

Articolo 5. Proceduta di selezione 

Al termine della fase di verifica dell’ammissibilità delle domande pervenute, si procederà alla scelta del 

Comune con il quale convenzionarsi motivando eventualmente i  casi di esclusione dalla procedura di 

selezione e sancendo l’utilizzo della graduatoria secondo i criteri fissati nel regolamento. 

In base a quanto sancito si provvederà: 

1) nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, direttamente all’acquisizione 

dell’assenso da parte dell’ente che ha approvato la relativa graduatoria concorsuale; 

2) diversamente, scaduto il termine assegnato dall’avviso, gli uffici comunali competenti contatteranno 

gli enti pubblici detentori delle graduatorie segnalate dai candidati che hanno inoltrato manifestazione 

di interesse all’assunzione presso il Comune di Polla al fine di verificare la disponibilità all’utilizzo 

della stessa. A seguito dell’individuazione della graduatoria da utilizzare, si procederà alla verifica 

delle disponibilità degli interessati ed alla chiamata degli idonei, seguendo necessariamente l’ordine 

della graduatoria. 

I criteri di scelta della graduatoria, già disciplinati dal regolamento approvato con delibera di Giunta n. 

93/20 del 30/06/2020, saranno, a seguire: 

- quelli delle graduatorie a tempo indeterminato pieno e/o parziale  degli enti locali più vicini 

territorialmente; 

- quelli delle graduatorie a tempo indeterminato pieno e/o parziale  degli enti locali più vicini ed 

omogenei territorialmente; 
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- quelli delle graduatorie a tempo indeterminato pieno e/o parziale  degli enti locali aventi sede nella 

Provincia di Salerno o nella Provincia di Potenza; 

- quelli delle graduatorie a tempo indeterminato pieno e/o parziale  degli enti locali della Regione 

Campania o della Regione Basilicata; 

- quelli delle graduatorie a tempo indeterminato pieno e/o parziale  degli enti locali appartenenti ad 

altre Regioni geograficamente vicine alla Regione Campania; 

- quelli delle graduatorie a tempo indeterminato pieno e/o parziale  degli enti locali appartenenti ad 

altre Regioni. 

Nel caso di più graduatorie valide nello stesso ambito territoriale, si procederà ad utilizzare la 

graduatoria di più recente approvazione. 

Nel caso di approvazione della graduatoria nella medesima annualità, si terrà inoltre conto di quella 

dell’Ente che ha sede più vicina al Comune di Polla e la meno utilizzata in relazione al numero di 

vincitori. 

3) Nel caso in cui, nel termine assegnato, non pervengano manifestazioni di interesse da parte di 

soggetti interessati, il Comune di Polla procederà discrezionalmente ad individuare, anche tramite le 

pubblicazioni effettuate sul portale ministeriale Lavoro Pubblico, un Ente con il quale stipulare la 

convenzione. 

 

 

Articolo 6. Chiamata idonei - Assunzione 

La chiamata degli idonei seguirà l’ordine della graduatoria.  

Successivamente una volta individuato il candidato e quindi l’Ente cui utilizzare la graduatoria, in base 

all’ordine della graduatoria finale, il Comune, con deliberazione della Giunta Comunale, approva lo 

schema di convenzione per l’utilizzazione della graduatoria di tale Ente e di conseguenza dà corso 

all’assunzione del dipendente, così individuato, con apposita determinazione del Responsabile delle 

Risorse Umane.  

Nel caso in cui l’Ente interpellato non dia la disponibilità all’utilizzo della propria graduatoria, si 

procederà a contattare le altre Amministrazioni.                                          

Acquisito l’assenso dell’Ente all’utilizzo del soggetto risultato idoneo si procederà dal primo utile ed a 

seguire in graduatoria, lo stesso sarà invitato ad assumere servizio, sotto riserva di accertamento del 

possesso dei requisiti prescritti per la nomina, con la qualifica ed il profilo di “Geometra” categoria C a 

tempo indeterminato e pieno. 

 

Articolo 7. Disposizioni finali 

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. 

 

 

 

Articolo 8. Informazioni generali e pubblicità 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


