COMUNE DI CAPITIGNANO
C.A.P. 67014 Provincia dell’Aquila - P.zza Municipio, 1
Telefono 0862 905463 fax 0862 905158 –P.I. 00164280661

Comune di Capitignano Prot. n° 0004342 del 09-07-2021 partenza Cat. 3 Cl 1

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti per la copertura di n. 1 posto a
tempo pieno e determinato di ISTRUTTORE TECNICO - GEOMETRA, categoria giuridica ed
economica C1 fino al 30/11/2020 con decorrenza presumibile dal 15.08.2021, prorogabile, in
attuazione di quanto disposto dall’art.50 bis comma 3, del decreto legge 17 Ottobre 2016, n.189
convertito con modificazioni dalla Legge 15 Dicembre 2016, n.229 e ai sensi dell'art.57 del D.L 104 del
14.08.2020 (che ha prorogato fino al 30.11.2021 le previsioni anche dell'art.50 bis D.L. 189/2016 in
coincidenza della proroga della gestione straordinaria di cui all'art.1 comma 4 quinques del medesimo
D.L.).
IL RESPONSABILE DEL PERSONALE
Considerato che tra gli indirizzi stabiliti dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 09 del 2021 è
prevista l’assunzione di n. 1 ISTRUTTORE TECNICO – GEOMETRA categoria C1 mediante
utilizzo, ex art.3, comma 61, della L. n. 350/2003, di graduatorie di pubblici concorsi fino al
31/12/2020 (assunzioni autorizzate con nota dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016
Prot.0252542/20 del 27/08/2020, Prot. 4963/2020 ai sensi e con le modalità indicate nell’art.50 bis,
comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni della Legge 15
dicembre 2016, n.229, a mente del quale “le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie
vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili per le esigenze. È data
facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili sul sito del Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale
del profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all’assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli,
sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità”). Secondo quanto emanato dal Vice Commissario
del Governo per la Ricostruzione post sisma 2016 Decreto n. 2/2020/SISMA del 24/01/2020, con la
quale veniva assegnato, tra le altre cose, al Comune di Capitignano n. 4 unità di personale e viste le
disposizioni del D.L. 104/2020, in particolare dell’art. 57 comma 2 bis.
Richiamato il D.L. 104 del 14.08.2020 che ha prorogato fino al 31.12.2021 le previsioni anche
dell'art.50 bis D.L. 189/2016 in coincidenza della proroga della gestione straordinaria di cui all'art.1
comma 4 quinques del medesimo D.L..
Visto l’ art.3, comma 61, della L. n. 350/2003, che recita: “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 amministrazioni interessate”.
VISTO l’art.36 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 che al comma 2 dispone che: “ 2. Le amministrazioni pubbliche

possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di
somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile
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e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda
l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo
periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel
rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma
1, lettera b), del presente decreto. (…)Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle
disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie
graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61,
terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella
graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.“
Visto il D.L. 101/2013 convertito con modificazioni nella L.125/2013 ed in particolare le disposizioni
contenute nell’art.4 del predetto D.L., in tema di immissioni in servizio di idonei e vincitori di concorsi
pubblici.
Visto il D.Lgs 267/2000.
Visto il D.L.gs 198/2006 del Codice sulle pari opportunità tra uomini e donne.
Viste le disposizioni vigenti in materia di assunzione di personale negli Enti Locali.
RENDE NOTO
che il Comune di Capitignano intende procedere alla copertura a tempo pieno e determinato (con
scadenza 31/12/2021) di n. 1 posto di ISTRUTTORE TECNICO categoria C, posizione economica
C1 - profilo Geometra, mediante utilizzo di graduatorie di corso di validità approvate da altri Enti
Pubblici del medesimo comparto EE.LL., relative a concorsi pubblici espletati per la copertura a tempo
pieno e indeterminato per la categoria e profilo professionale omogenei a quello su indicato.
La copertura dei posti e quindi la relativa assunzione avverrà ai sensi della normativa vigente.

1. TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO
Il rapporto di lavoro è regolato dalle norme di legge, dal Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro e degli atti amministrativi dell’amministrazione. Il tipo di impiego è a tempo pieno e
determinato, dalla data di assunzione in servizio e fino al 30/11/2021.
Il trattamento economico, fondamentale ed accessorio, è quello previsto dal vigente CCNL.
2. REQUISITI
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Possono presentare manifestazione di interesse coloro che sono inseriti tra gli idonei non
assunti nell’ambito di graduatorie concorsuali in corso di validità e approvate da altro Ente
Pubblico del medesimo comparto EE.LL..
La graduatoria deve essere riferita all’assunzione a tempo PIENO E
INDETERMINATO di ISTRUTTORE TECNICO categoria C, posizione economica C1,
profilo professionale omogeneo a quello di “Tecnico – Geometra”.
3. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
Al fine di semplificare gli adempimenti connessi con la presentazione della manifestazione di
interesse, gli interessati dovranno utilizzare l’apposito stampato predisposto (ALLEGATO-C)
per la compilazione della stessa manifestazione di interesse o riprodurlo fedelmente.
La manifestazione di interesse debitamente compilata deve essere indirizzata al Comune di
Capitignano, Piazza del Municipio n. 1 67014 Capitignano (AQ).
Nella manifestazione di interesse dovrà essere indicato, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000:
a) Cognome, nome, luogo e data di nascita;
b) Residenza, recapito telefonico, indirizzi email e pec;
c) Assunzione in ordine alla quale si manifesta interesse;
d) Di risultare idoneo in graduatoria concorsuale per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato per il profilo professionale omogeneo a quello per il quale è stato istituito
il concorso;
e) Ente che ha approvato la graduatoria e data di approvazione della stessa;
f) Titolo di studio posseduto;
g) Eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e dichiarazione di non
essere stati dispensati o destituiti dall’impiego pubblico;
h) Assenza di condizioni di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs 39/2013 in
relazione all’assunzione quale “Istruttore Tecnico – Cat. C1”;
i) Indicazione di eventuali titoli che danno diritto alla precedenza o preferenza.
La manifestazione di interesse deve essere accompagnata da una copia fotostatica di un
documento valido di identità, pena l’invalidità della manifestazione.
La manifestazione di interesse deve essere presentata esclusivamente mediante le seguenti modalità:
 direttamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Capitignano (AQ) Piazza
del Municipio, n.1, nei seguenti giorni e orari (dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 11.30 ed il
mercoledì dalle 15.00 alle 17.00);
 a mezzo raccomandata, entro lo stesso giorno della scadenza dell’avviso. Si precisa,
pertanto, che non fa fede la data del timbro postale di spedizione e non saranno accettate le
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manifestazioni di interesse che arriveranno al protocollo dopo il giorno di scadenza
dell’avviso, anche se spedite entro il termine;
 a mezzo di casella di posta elettronica certificata alla casella di PEC protocollo
@pec.comune.capitignano.aq.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 di 1 (uno) posto di Istruttore
Tecnico”. Non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse trasmesse
ad altra casella di posta elettronica diversa da quella indicata.
La manifestazione di interesse ed eventuali allegati dovranno essere predisposti in formato
immodificabile PDF/A tal fine sono consentite le seguenti modalità di predisposizione del file PDF da
inviare:
 tramite PEC: sottoscrizione con firma digitale del soggetto che manifesta
interesse all’assunzione, con certificato rilasciato da un certificatore accreditato;
 tramite PEC: sottoscrizione della manifestazione di interesse con firma autografa del
soggetto che manifesta interesse all’assunzione e scansione della documentazione
(compresa scansione di un documento di identità in corso di validità).
Nel plico consegnato al protocollo o trasmesso mediante raccomandata e nell’oggetto della PEC, in
caso di invio tramite posta elettronica, dovrà essere riportata la dicitura “Manifestazione di interesse per
la copertura a tempo pieno e determinato di n. 1 posto di ISTRUTTORE TECNICO categoria C”.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro il termine perentorio di 15
(quindici) giorni dalla pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio on-line del Comune.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di domande dovuta a disguidi postali e
imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito e a forza maggiore, né per disguidi nella trasmissione
informatica o dovuti a malfunzionamento della posta elettronica.
4. UTILIZZO GRADUATORIE E ASSUNZIONE
Al termine della procedura di cui sopra, si provvederà all’assunzione del primo degli idonei delle
graduatorie che avrà dichiarato la propria disponibilità all’assunzione, seguendo l’ordine di
priorità delle graduatorie stesse.
Le graduatorie vigenti di altro Ente cui il Comune attingerà è individuata ed utilizzata per
l’assunzione mediante i “criteri per l’utilizzo delle graduatorie” previsti nel vigente Regolamento
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
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In caso di mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito,
l’idoneo decade dalla nomina, a meno che il medesimo non chieda ed ottenga
dall’Amministrazione, per giustificato motivo, una proroga del termine stabilito.
5. INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO
IL Responsabile del Procedimento, di cui alla presente procedura, è il Dott. Fabio Laurenzi. Per
informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Comune di Capitignano tel. 0862-905463,
email: protocollo@comune.capitignano.aq.it, PEC: protocollo@pec.comune.capitignano.aq.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 della vigente normativa sulla
protezione dei dati personali ex Regolamento UE 2016/679.
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.
Comune di Capitignano 09/07/2021

Il Responsabile del Personale
F.to Dott. Fabio Laurenzi

