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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
disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime […]”;
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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
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  Collaboratore Amministrativo  -
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esecutore- appartenente alla categoria giuridica ed economica B3 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 del posto in oggetto;

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. 56/2021, prevedeva l’assunzione di 1
categoria B part time al 50%, a tempo indeterminato e che è stato modificato detto piano con la
deliberazione di Giunta Comunale n. 231/2021 per il triennio 2021/2023,  è stato previsto di  con
procedure già parzialmente espletate l’incremento  dell’organico dell’ area amministrativa con
l’assunzione di una categoria B a tempo pieno e indeterminato;

VISTA come prioritaria la necessità di  integrare le unità di questo Ente, tenuto conto anche delle
ulteriori esigenze emerse;

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 modificato dal piano n.231/2021;

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  Collaboratore Amministrativo cat. B, posizione
economica B3, a tempo  pieno   e indeterminato presso l’Area Amministrativa  ;

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 scorrer le proprie
graduatorie e poter utilizzare le graduatorie di altri enti previo accordo;

CONSIDERATO che prima di procedere al reclutamento di personale vengono esperite le
procedure previste per legge inerenti gli obblighi di cui al D.Lgs 165/2001 e che  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;
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DATO ATTO che in caso di esito positivo della   procedura di cui all’art 34 bis del D.Lgs.
165/2001 , il presente  procedimento  sarà revocato senza che alcuno possa vantare pretese di
qualsivoglia natura nei confronti dell’Ente;

VISTO l’esito della procedura di mobilità obbligatoria già posta in essere con nota al prot.
03691/2021 del 02/04/2021 per medesime figure;  

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;

ACCERTATA la volontà dell’Ente al convenzionamento per la cessione della graduatoria ;

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 è
quella dell’esecutore e cioè del “collaboratore amministrativo cat. B 3” nella quale sono compresi
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i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:

buone conoscenze specialistiche, la base teorica di conoscenze è acquisibile con la
scuola dell’obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici, ed un
grado di esperienza discreto;
contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi
processi produttivi/amministrativi;
discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni
possibili;
relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni
esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale nonché relazioni con gli utenti di
natura diretta.

Rientra nella categoria B il lavoratore che:

nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il
software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e
telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza;
collabora alla gestione degli archivi e degli schedari ed all’organizzazione di riunioni;

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;

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”;
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- che la presente procedura è subordinata  alla conclusa con esito negativo della procedura di
mobilità obbligatoria;

- che la possibilità 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;

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 si
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 collaboratore amministrativo - a tempo pieno ed indeterminato
cat. B economica B3 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;



8DSG N° 00896/2021 del 03/12/2021

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 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
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 

RIVOLTO AI SOGGETTI IDONEI COLLOCATI NELLE GRADUATORIE IN CORSO DI VALIDITÀ 
APPROVATE DA ALTRI ENTI DEL COMPARTO “FUNZIONI LOCALI”, A SEGUITO 
DELL’ESPLETAMENTO DI CONCORSI PUBBLICI PER LA COPERTURA DI POSTI INDETERMINATO, 
NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “COLLABORATORE AMMINISTRATICO”CATEGORIA B3 “ 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA’ 

 

IL RESPONSABILE 

Visto il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2021-2023 approvato con deliberazione 

di Giunta Comunale n.  56/2021, successivamente modificato ed integrato con Delibere di 

Giunta Comunale n. 231/2021; 

Richiamato il vigente Regolamento per l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici di altri 

enti del comparto, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 93/2020; 

Visto il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267; -il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;  

Letto il D.Lgs 198/2006 del Codice sulla pari opportunità tra uomini e donne;  

In esecuzione della propria determinazione di approvazione del presente avviso;  

 

RENDE NOTO CHE 

il Comune di  Polla intende procedere alla copertura a tempo pieno e indeterminato di n.1 

posto di “Collaboratore Amministrativo”– Categoria B3, mediante utilizzo di graduatorie in 

corso di validità approvate da altri Enti del Comparto Funzioni Locali relative a concorsi 

pubblici espletati per la copertura di posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo 

professionale suindicato.  

Nella categoria B sono compresi i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: 

• buone conoscenze specialistiche, la base teorica di conoscenze è acquisibile con la 

scuola dell’obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici, ed 

un grado di esperienza discreto; 

• contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi 

processi produttivi/amministrativi; 

• discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni 

possibili; 

• relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, 

relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale nonché relazioni con 

gli utenti di natura diretta. 

Rientra nella categoria B il lavoratore che: 

• nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando 

il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di 

fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza; 

• collabora alla gestione degli archivi e degli schedari ed all’organizzazione di viaggi e 

riunioni; 

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

CCNL del Personale del Comparto “Funzioni Locali”. Il presente avviso, corredato della 

modulistica da utilizzare, viene pubblicato per un periodo di 15 giorni consecutivi all’Albo 

Pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, 

Bandi di Concorso; 
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Art. 1 - REQUISITI  
Possono presentare manifestazione di interesse coloro che sono utilmente inseriti tra gli 

idonei non assunti nell’ambito di graduatoria concorsuale (vigente fino alla scadenza del 

termine previsto per la presentazione della manifestazione di interesse) approvata da altro 

Ente del Comparto “Funzioni Locali”, a seguito di espletamento di pubbliche selezioni.  

La graduatoria deve essere riferita all’assunzione a tempo pieno e indeterminato nel profilo 

professionale di “Operaio Specializzato”, Categoria B3.  
 
Art. 2 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE  
Gli interessati dovranno presentare apposita manifestazione di interesse utilizzando 

esclusivamente il 

facsimile allegato al presente avviso, predisposto in forma di autocertificazione, ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000. Nella manifestazione di interesse dovranno essere riportate, ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, le seguenti dichiarazioni:  

a) Cognome, nome, luogo e data di nascita;  

b) Residenza, recapito telefonico, indirizzi email e/o pec;  

c) Assunzione in ordine alla quale si manifesta interesse;  

d) Godimento dei diritti civili e politici;  

e) Dichiarazione in merito alla idoneità in graduatoria concorsuale (con indicazione del posto 

occupato 

in graduatoria) per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di “Operaio Specializzato” o 

profilo professionale analogo o equivalente;  

f) Denominazione dell’Ente che ha approvato la graduatoria e data di approvazione della 

stessa; g) Titolo di studio posseduto;  

h) Possesso della idoneità fisica a ricoprire le mansioni del profilo professionale (l’accesso 

all’impiego sarà condizionato all’esito positivo della visita medica prescritta dal D.Lgs. 81/08);  

i) Eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e dichiarazione di non essere 

stati dispensati o destituiti dall’impiego pubblico; 

j) assenza di condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale (L. 

475/1999) che possano impedire, secondo le norme vigenti, l’instaurarsi del rapporto di 

pubblico impiego, per le quali non sia intervenuta la riabilitazione. A tal riguardo si precisa 

che la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), è equiparata ad una 

pronuncia di condanna in applicazione dell’art. 445 comma 1 bis c.p.p.;  

k) L’accettazione incondizionata di quanto previsto dal presente avviso;  

Tutti i summenzionati requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente 

avviso e perdurare al momento dell’assunzione in servizio. L’accertamento della mancanza, 

anche di uno solo, dei requisiti prescritti per l’ammissione alla presente procedura 

comporterà, in qualunque tempo, la decadenza dall’assunzione. 

Pena esclusione dalla presente procedura, il candidato dovrà inoltre allegare copia fotostatica 

di un documento valido di identità. La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro il 

termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del presente avviso all’albo 

pretorio on-line dell’Ente ovvero entro 15 novembre 2021 e potrà essere presentata 

esclusivamente mediante le seguenti modalità: 

-Tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.polla@asmepec.it trasmettendo 

la domanda e la relativa documentazione con la seguente modalità:  

a)domanda e relativa documentazione scansionata, sottoscritta con firma autografa allegando 

copia della carta d’identità (in formato “pdf”); 

b)da propria casella di posta elettronica certificata, ai sensi di quanto previsto dall’art. 65, 

comma 1, lettera c-bis) del D.Lgs. n. 82/2005 (in formato “pdf”); 
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c)l’oggetto della PEC, deve recare espressamente la dicitura “MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE IDONEO IN GRADUATORIA  COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT. 

B3”.  

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati: 

 -fotocopia di un valido documento di identità, a pena di esclusione per le modalità di 
trasmissionedi cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) lettera a); 

-curriculum vitae che riporti la dicitura “Dichiarazione sostitutiva di certificazione e Dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000. Il sottoscritto…………, consapevole 

delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del DPR 

445/2000 e sotto la propria responsabilità dichiara quanto contenuto nel presente curriculum vitae”, datato e 

sottoscritto. Potranno essere regolarizzate le domande che risultino incomplete delle 

dichiarazioni richieste dal presente avviso o della relativa documentazione, fatti eccezione i 

casi di esclusione previsti. 

Ai sensi dell'art. 4 - comma 4 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i., l’Amministrazione 

comunale non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 

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

comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi i o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore, né per 

disguidi nella trasmissione informatica o dovuti a malfunzionamento della posta elettronica 

certificata. Non saranno prese in considerazione domande spedite a mezzo fax o telegramma. 

Il termine fissato per la presentazione della manifestazione di interesse è perentorio e 

l’eventuale invio successivo è privo di effetti. 

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. 

 

 

Art. 3 - PROCEDIMENTO  
Qualora nel termine assegnato non pervengano manifestazioni di interesse da parte di 

soggetti interessati, il Comune di Polla potrà procedere discrezionalmente ad individuare un 

ente con il quale stipulare la convenzione per l’utilizzo della graduatoria da esso detenuta, ai 

sensi di quanto previsto Regolamento per l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici di altri 

enti del comparto. Diversamente, scaduto il termine assegnato dal presente avviso, 

l’Amministrazione comunale procederà alla verifica dell’ammissibilità delle domande e a 

seguito della verifica si procederà a contattare l’Ente detentore della graduatoria segnalata dai 

candidati che hanno inoltrato manifestazione di interesse all’assunzione presso il comune. 

Con le domande di partecipazione si avrà maggiore contezza dei comuni detentori della 

graduatoria e prima di ricevere l’assenso da parte dell’Ente all’utilizzo della stessa, il comune 

di Polla procederà alla scelta  dell’ente con il quale convenzionarsi . 

Il Comune nella scelta della graduatoria  utilizzerà i seguenti criteri di priorità: 

• la graduatoria a tempo indeterminato pieno e/o parziale degli enti locali più vicini 

territorialmente 

• la graduatoria a tempo indeterminato pieno e/o parziale degli enti locali  aventi sede nella 

provincia di Salerno o nella provincia di Potenza;  

• la graduatoria a tempo indeterminato pieno e/o parziale degli enti locali  aventi sede nella  

Regione Campania o della Regione Basilicata; 

• la graduatoria a tempo indeterminato pieno e/o parziale degli enti locali di più recente 

formazione;  

• la graduatoria a tempo indeterminato pieno e/o parziale degli enti locali contro la quale non 

siano stati presentati ricorsi;  

In caso di utilizzo di graduatoria già approvata da altri Enti, qualora sia pervenuta una sola 

risposta positiva, il Comune con determinazione del Responsabile, stipula la convenzione per 

l’utilizzo della graduatoria di questo Ente. 
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Tali criteri possono essere utilizzati anche in forma combinata.                                                                

Una volta operata l’individuazione dell’ente del quale utilizzare la graduatoria, con 

determinazione del responsabili del servizio verrà stipulata la convenzione per l’utilizzazione 

della graduatoria di questo ente e di conseguenza si darà corso all’assunzione del primo 

idoneo in graduatoria. 

Ai soggetti utilmente collocati nella graduatoria viene assegnato un termine di 5 giorni per 

confermare la propria disponibilità in merito all'assunzione. La chiamata degli idonei seguirà 

l’ordine della graduatoria. 

  

Art.4 - 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 “Collaboratore Amministrativo”– Categoria B3.  

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.  

 

Art. 5 - 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.  
 

Art. 6 - 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.  

 

Art. 7 - 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 
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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 

 

Art. 8. 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. 

 

 


