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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN GRADUATORIE 
DI CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  PER LA 

COPERTURA DI N. 1 (UN)  POSTO DI “ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO” – CATEGORIA D, 
POSIZIONE ECONOMICA D1  DA  DESTINARE ALL’AREA TECNICA 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

VISTO il nuovo Piano del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019 approvato con deliberazione 
di Giunta comunale n. 62 del 20/09/2017, che prevede per l’anno 2017, l’assunzione a tempo pieno e 
determinato di un’unità di personale,di categoria D, posizione economica D1; 

VISTA la deliberazione n. 64 del 27/09/2017, con la quale, la Giunta comunale ha espresso la volontà, 
quale atto di indirizzo, di dare avvio alla procedura di reclutamento finalizzata all’assunzione, nel 2017, di 
n. 1 dipendente, di categoria D, posizione economica D1, con profilo di istruttore tecnico direttivo, 

VISTI l'art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n.350 e l’art. 14, comma 4 bis del decreto legge 6 
luglio 2012, n. 95, che autorizzano le amministrazioni pubbliche a ricoprire i posti disponibili anche 
utilizzando graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le 
amministrazioni interessate; 

RILEVATO che l’accordo può̀ concludersi anche dopo la pubblicazione della graduatoria come 
confermato dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l’Umbria- deliberazione n. 124 del 

03/10/2013 -  essendo sufficiente che le Amministrazioni interessate raggiungono l’accordo prima 
dell’utilizzazione della graduatoria purché il profilo la categoria professionale del posto che si intende 
coprire, sia del tutto corrispondenti a quelli dei posti per i quali è stato bandito il concorso la cui 
graduatoria si intende utilizzare; 

Visto il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei Servizi approvato dalla Giunta 

Comunale in data 18/09/2017 con la deliberazione n. 57; 

Visti i vigenti CCNL dei dipendenti del Comparto Regioni e Autonomie locali; 

In esecuzione della propria determinazione n. 25 del 06/11/2017; 
 

RENDE NOTO 
 

che il Comune di Capitignano,  intende procedere alla copertura di un posto a tempo pieno ed 
indeterminato di “Istruttore Tecnico Direttivo” - Categoria D, posizione economica D1, da destinare 
all’Area Tecnica, mediante utilizzo di graduatorie in corso di validità approvate da altre pubbliche 
amministrazioni, relative a concorsi pubblici espletati per la copertura a tempo pieno e indeterminato per 

categoria e profilo professionale analogo o equipollente a quello da coprire. 
 
L’ATTINGIMENTO DELLA GRADUATORIA È SUBORDINATO ALL’ESITO NEGATIVO DELLA 
PROCEDURA DI MOBILITÀ OBBLIGATORIA, IN CORSO DI ESPLETAMENTO, CHE SI 
CONCLUDERA’ IL 29/11/2017. 
  
Il trattamento giuridico ed economico, è quello previsto dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali 
del comparto Regioni ed Autonomie locali. 
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REQUISITI 

Possono presentare manifestazione di interesse tutti soggetti utilmente collocati in graduatorie in corso di 
validità, approvate da altre amministrazioni pubbliche a conclusione di procedure concorsuali per la 
copertura a tempo pieno ed indeterminato di posti in profilo professionale analogo o equivalente a quello 
di istruttore tecnico direttivo, categoria D, posizione economica D1. 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

I soggetti interessati all’assunzione presso il Comune di Capitignano, dovranno far pervenire, utilizzando 
il modello allegato al presente avviso, entro e non oltre le ore 12,00 del 21/11/2017, apposita 
manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta, affinché si utilizzi la graduatoria nella quale 
risultano idonei.  
 

Nella domanda dovrà dichiararsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 

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

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

c) Posizione utile tra gli idonei in graduatoria, profilo professionale e categoria per il quale è stato indetto 
il concorso; 

d) Amministrazione che ha approvato la graduatoria; 

e) Data di pubblicazione del bando; 

f) Titolo di studio posseduto; 

g) Eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni in posti di categoria e profilo professionale 
omogeneo a quello che si intende ricoprire e dichiarazione di non essere stati licenziati, dispensati o 
destituiti dall’impiego pubblico; 

h) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali e/o disciplinari in corso né 
procedimenti conclusi con sanzioni superiori al rimprovero verbale nei due anni precedenti la data di 
pubblicazione del bando; 

i) di essere in possesso dei pieni diritti civili e politici; 
La manifestazione di interesse deve essere accompagnata da una copia fotostatica di un documento di 
identità in corso di validità. 
 

La manifestazione di interesse deve essere presentata esclusivamente con le seguenti modalità: 

1. consegna diretta brevi manu al Comune di Capitignano, Piazza del Municipio, 1 - 67014 
Capitignano (AQ) – ufficio protocollo - nei seguenti giorni e orari (dal lunedì al sabato dalle 9.00 
alle 12.00); 

2. spedizione a mezzo PEC all’indirizzo comune.capitignano@postecert.it unicamente per i 
candidati in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale, indicando 
nell’oggetto la dicitura “Manifestazione di interesse per la copertura del posto Istruttore tecnico 
direttivo”.  

3. a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Comune di Capitignano, Piazza 
del Municipio, 1 - 67014 Capitignano (AQ), purché pervenuta entro il giorno di scadenza, a pena 

di esclusione (non farà fede il timbro postale di spedizione e la data dell’Ufficio postale 
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accettante). In questo caso, sulla busta dovrà essere indicata la dicitura “Manifestazione di 
interesse per la copertura del posto Istruttore tecnico direttivo”.  

 

L’invio della manifestazione d’interesse  attraverso la posta elettronica certificata (P.E.C.) personale 
assolve all’obbligo della firma, purché sia allegata copia in formato PDF del documento d’identità 
personale in corso di validità; pena nullità, tutti i documenti prodotti in allegato dovranno essere inviati 
obbligatoriamente in formato PDF.  

 

Il Comune non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo recapito delle domande imputabile 
a disguidi tecnici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, indipendentemente dalla modalità 
prescelta per la presentazione delle domande stesse. 
Si precisa che non saranno prese in considerazione domande inviate con modalità diverse da quelle sopra 

indicate o pervenute in data successiva al termine del 21/11/2017. 
 
Scaduti i termini di pubblicazione dell'avviso pubblico, il Comune contatterà le amministrazioni detentrici 
delle graduatorie segnalate dai candidati che hanno inoltrato manifestazione di interesse all’assunzione, al 
fine di verificare la disponibilità delle medesime Amministrazioni a consentirne l’utilizzo.  
 
CRITERI PER L’UTILIZZO DELLE GRADUATORIE 

Nel caso in cui più Amministrazioni abbiano, nei tempi previsti, espresso la disponibilità all’utilizzo da  
parte del Comune di Capitignano delle loro graduatorie, si procederà alla scelta applicando i criteri di 
priorità stabiliti dall’art. 63 del vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei Servizi 
approvato dalla Giunta Comunale in data 18/09/2017 con la deliberazione n. 57. 

 
Individuata la graduatoria si procederà, previo accordo con l’amministrazione detentrice, allo scorrimento 
dei soggetti utilmente collocati, che saranno chiamati, secondo l’ordine di graduatoria, a comunicare la 
propria disponibilità all’assunzione. 

 
ASSUNZIONE  

Al termine della procedura di cui sopra, si provvederà all’assunzione del primo degli idonei della  
graduatoria che avrà dichiarato la propria disponibilità all’assunzione. 
 
L’assunzione avverrà in prova con la qualifica ed il profilo di “ Istruttore Tecnico Direttivo – cat- D, 
posizione economica D1. Possono essere esonerati dal periodo di prova i dipendenti che lo abbiano già 

superato presso altra amministrazione pubblica. 
 
In caso di mancata presa di servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, l’idoneo decadrà 
dalla nomina, a meno che il medesimo non chieda ed ottenga dall’Amministrazione, per giustificato 

motivo, una proroga del termine stabilito. 
 
L’amministrazione applicherà scrupolosamente la disposizione di cui all’art. 35 comma 5 bis del D.Lgs 
65/2001 secondo la quale “i vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per 
un periodo non inferiore a cinque anni”. 
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INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO 
Si comunica che il Responsabile del procedimento amministrativo è il Segretario Comunale Dr.ssa Maria 

Elena Buemi. 
Per informazioni e chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi al Segretario Comunale, Maria Elena 
Buemi, il lunedì e il mercoledì, ore 11.30-13.30, presso il Comune di Capitignano, Piazza del Municipio, 1,  
tel. 0862.905463. 
Email  comunedicapitignano3@virgilio.it 
PEC: comune.capitignano@postecert.it 
 
I dati personali di cui l’Amministrazione Comunale verrà in possesso in occasione della procedura di cui 
al presente avviso verranno trattati nel rispetto del D.lgs 196/2003.  
 
Il presente avviso non costituisce alcun titolo e diritto per coloro i quali hanno manifestato interesse 
all’assunzione, non vincola l’Amministrazione Comunale a procedere all’assunzione, potendo non darvi 
seguito in conseguenza di limiti imposti da disposizioni legislative, di mutate esigenze organizzative e/o 
comunque, qualora nuove circostanze lo consigliassero. 
 
Il Comune di Capitignano si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere e revocare il presente 

avviso pubblico, senza che gli interessati possano vantare diritti di sorta.  
 
Il presente avviso e lo schema di domanda sono disponibili sull’home page del sito istituzionale 
www.comune.capitignano.aq.it. 
 
 
 

       Il Segretario Comunale 
F.to Dr.ssa Maria Elena Buemi. 

 


