
AVVISO PUBBLICO SCORRIMENTO GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI DI ALTRI ENTI PER 

L’EFFETTUAZIONE DI EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PER IL SEGUENTE 

PROFILO PROFESSIONALE: N.1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO- GEOMETRA CAT. C; 

 IL RESPONSABILE ECONOMICO FINANZIARIO- UFFICIO PERSONALE 

 Visti: - L’art. 9 della L. 3/2003; 

 - Il Vigente regolamento degli uffici e dei servizi; 

 - La Deliberazione della Giunta Comunale n 60/2020 avente ad oggetto: “Piano triennale dei fabbisogni di 

personale 2020/2022” successivamente integrata con deliberazione di Giunta Comunale n. 156/2020; 

 - La Deliberazione della Giunta Comunale n.  148/2020 di individuazione dei criteri per l’utilizzo di 

graduatorie concorsuali di altri Enti; 

In esecuzione della determinazione n. 76/2020 settore IV di approvazione del presente avviso 

RENDE NOTO 

 ART. 1 Il Comune di Poggio Mirteto per le eventuali assunzioni a tempo indeterminato per il seguente 

profilo professionale: n. 1 “Istruttore tecnico- Geometra” Cat. C, a tempo pieno, intende procedere 

mediante utilizzo di graduatorie in corso di validità, approvate da altri Enti Pubblici, relative a concorsi 

pubblici espletati per la copertura a tempo pieno e indeterminato per categoria e profilo professionale 

corrispondente a quello che questo Ente dovrà eventualmente ricoprire.  

Art. 2 DESTINATARI 

 Sono invitati a segnalare la graduatoria presentando manifestazione di interesse: 

 - I soggetti idonei, interessati all’assunzione presso il Comune di Poggio Mirteto, collocati nelle graduatorie 

in corso di validità, approvate da Enti Pubblici, in seguito all’espletamento di concorsi 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, viene verificata anche sulla base dei requisiti richiesti per l’accesso, con 

particolare riferimento al titolo di studio e tenuto conto delle declaratorie contrattuali e del DPCM 

26.6.2015  

ART. 3 MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

La manifestazione di interesse da parte del soggetto idoneo, redatta in carta semplice, dovrà pervenire 

entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 11/01/2021 e dovrà essere inviata, esclusivamente mediante posta 

elettronica certificata (PEC), all’indirizzo PEC istituzionale del Comune di Poggio Mirteto: 

posta@pec.comune.poggiomirteto.ri.it Dovrà indicare: - nome, cognome, luogo, data di nascita e codice 

fiscale; - residenza, recapito telefonico, indirizzo mail e p.e.c.; 

 -- Ente che ha approvato la graduatoria e data di approvazione della stessa; 

 - dichiarazione della posizione tra gli idonei in graduatoria concorsuale per l'assunzione a tempo 

indeterminato; 

 - titolo di studio posseduto. 

Scaduti i termini indicati nell’avviso pubblico, il Comune di Poggio Mirteto contatterà gli enti pubblici 

detentori delle graduatorie segnalate dai candidati, che hanno manifestazione di interesse all’assunzione 

presso il Comune di Poggio Mirteto, e/o le Amministrazioni che hanno manifestato la propria disponibilità. 



Agli Enti detentori delle graduatorie, individuate in seguito al presente avviso è assegnato un termine di 10 

giorni per comunicare la propria disponibilità in merito. 

ART. 4 CRITERI PER L’UTILIZZO DELLE GRADUATORIE 

 Acquisite le disponibilità da parte degli enti detentori delle graduatorie, si procede alla scelta utilizzando i 

seguenti criteri di priorità: 

- Graduatoria più recente; 

- Graduatoria meno utilizzata; 

-  Graduatoria di ente maggiormente vicino al Comune di Poggio Mirteto. 

 Non vengono tenute in considerazione graduatorie impugnate o non ancora definitivamente efficaci.  

ART. 5 CONVOCAZIONI 

 Individuata la graduatoria da utilizzare ai fini della copertura del posto indicato nell’avviso, il Comune 

di Poggio Mirteto procederà all’utilizzo, previo accordo con l'Ente detentore, mediante scorrimento, in 

base all'ordine della graduatoria, dei soggetti utilmente collocati, ai quali è, di volta in volta, assegnato 

un termine di 10 giorni per confermare la propria disponibilità in merito all'assunzione. Nel caso in cui il 

Comune non disponga dei recapiti dei soggetti utilmente collocati, in quanto non forniti dal Comune 

titolare di graduatoria per qualunque motivo, si procederà a pubblicazione della richiesta di 

disponibilità all’Albo Pretorio, nel rispetto delle disposizioni sulla privacy, con indicazione del numero 

d’ordine in graduatoria e dei riferimenti alla graduatoria stessa, per durata non inferiore a 10 giorni, 

decorsi i quali la disponibilità si intenderà non espressa. La presente procedura non costituisce alcun 

titolo e diritto per gli idonei inseriti nelle graduatorie degli Enti che hanno manifestato la disponibilità 

all’utilizzo delle proprie graduatorie da parte del Comune di Poggio Mirteto e non vincola 

l’amministrazione Comunale a procedere all’assunzione. In ogni caso è facoltà del Comune di Poggio 

Mirteto di non dar seguito alla procedura che potrà essere conclusa solo in subordine al negativo esito 

della procedura di mobilità obbligatoria già in atto. 

Art.6 INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO 

 Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i., si informa che i dati forniti sui candidati in 

graduatoria saranno utilizzati dall’Ufficio Personale per le finalità di gestione della presente procedura 

di avviso e saranno trattati, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, 

per le finalità inerenti alla gestione del rapporto, anche mediante trattamento informatico. Il 

conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. La 

mancata comunicazione dei dati necessari all’iter procedurale comporterà l’esclusione del candidato. I 

medesimi dati potranno essere comunicati alle Pubbliche Amministrazioni direttamente interessate alla 

posizione giuridico economica del candidato. I candidati potranno, in ogni momento, esercitare i diritti 

di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Poggio Mirteto. Il 

presente avviso sarà pubblicato per un periodo di 15 giorni all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del 

Comune del Comune di Poggio Mirteto e sarà inviato alla provincia di Rieti, alle altre Province della 

Regione Lazio. Ogni altra informazione relativa al presente bando può essere richiesta all’ufficio 

personale del Comune di Poggio Mirteto: tel.0765405205  o tramite e.mail: 

settore4@comune.poggiomirteto.ir.it . Responsabile del procedimento dott. Luca Cervelli 

f.to il Responsabile economico Finanziario 

 Dr. Luca Cervelli 

 



Al Responsabile Economico Finanziario- Ufficio Personale 

Comune di Poggio Mirteto 

posta@pec.comune.poggiomirteto.ri.it 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse all’utilizzo di graduatorie di altri Enti, a copertura di n.1 

posto di Istruttore tecnico- Geometra  cat. C      a tempo pieno e indeterminato, presso 

il Comune di Poggio Mirteto 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome)_______________________(nome) _________________________ 

 

MANIFESTA INTERESSE 

 

All’utilizzo di graduatorie di altri Enti, per la copertura del posto indicato in oggettio. 

 

A tal fine, 

 

DICHIARA 

 

 Di aver preso visione del relativo avviso pubblico; 

 Di essere nato/a a ________________________________________il ________________ 

 Di essere residente a ________________________________________________Prov. 

(______) CAP_________in via ________________________________________ n _____ 

 Di avere i seguenti recapiti: 

- tel. ___________________________________________ 

- email _________________________________________ 

- pec ___________________________________________ 

 Di essere inserito/a al
1
 ____________________ nella graduatoria di merito approvata dal

2
 

____________________________________________________________con il seguente 

provvedimento
3
_______________________________relativa all’assunzione a tempo pieno 

e indeterminato di n. _____ posti di______________, cat ________, o equivalente; 

 Di essere in possesso del seguente titolo di studio 

______________________________________________________________conseguito il 

____________________presso _______________________________________________ 

__________________________________con votazione___________________________ 

 Di non essere stato mai stato dispensato/a o destituito/a o licenziato/a dall’impiego pubblico; 

 Di non aver subito condanne e/o di non avere procedimenti penali in corso che 

impedirebbero, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto 

d’impiego con la Pubblica Amministrazione  

 Di comunicare per iscritto eventuali cambi di domicilio, recapito o p.e.c. qualora 

intervengano nel corso dello svolgimento della selezione; 

 Di allegare il curriculum vitae;  

 Di accettare incondizionatamente le norme contenute nell’avviso pubblico oggetto della 

presente istanza; 

 Di essere consapevole che, ai sensi della vigente normativa in materia di tutela dei dati 

personali, i propri dati saranno raccolti dal Comune per le finalità di gestione della selezione 

e successivamente per gli adempimenti connessi all’eventuale assunzione; 

                                                           
1
 indicare la posizione 

2
 indicare l’Ente che ha approvato la graduatoria 

3
 Indicare estremi e data del provvedimento di approvazione della graduatoria 



 Che, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, quanto indicato nella presente domanda e 

nella documentazione allegata è conforme al vero, e che è consapevole che 

l’Amministrazione Comunale provvederà a effettuare controlli di legge sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese; 

 Che qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ferma 

la responsabilità penale a suo carico ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, è consapevole di 

poter decadere dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 

delle medesime. 

 

Luogo e data_________________________ 

                          

                                                                                  Firma _____________________________ 

 

Si allega: 

- Copia documento di identità 

- Curriculum vitae 

- I seguenti ulteriori documenti (eventuale): 
 


