Comune di Triei
Provincia di Nuoro

Servizio Finanze Tributi Amministrativo
Sociale Scolastico Culturale
Prot. 1905

Ai Comuni e alle Province
della Regione Sardegna

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN GRADUATORIE DI
CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI ENTI DEL COMPARTO FUNZIONI
LOCALI PER L'ASSUNZIONE, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E
DETERMINATO PER SEI MESI, DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO, CAT. C, POS. ECO.
C1, DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamati:
• il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
• il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a
norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”;
• il D.P.R. 487/1994 e ss.mm.ii. “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;
• il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;
• il vigente regolamento degli uffici e dei servizi del Comune di Triei;
• il vigente regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di selezione;
• i “Criteri per l'utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi a tempo indeterminato approvate da
Enti Pubblici del medesimo comparto” approvati con Delibera della Giunta Comunale n. 4 del
24.03.2022;
In esecuzione:
• della deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 24/03/2022 con la quale è stato approvato, tra
l’altro, il Piano Triennale dei Fabbisogni del personale Triennio 2022/2024;
• la propria determinazione n. 153 del 26.04.2022 recante “Utilizzo di graduatorie concorsuali a
tempo indeterminato per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Tecnico cat. C, pos. eco. C1 a
tempo pieno e determinato per sei mesi. Avvio procedura specifica rivolta agli idonei”.
RENDE NOTO

Che si intende procedere alla copertura di n. 1 posto di Istruttore Tecnico Cat. C, a tempo pieno e
determinato per sei mesi mediante utilizzo di graduatorie vigenti approvate da altri enti del comparto
Funzioni Locali, in profilo professionale analogo o equivalente a quello che si intende ricoprire.
La copertura del posto e quindi la relativa assunzione avverrà ai sensi della normativa vigente.
Articolo 1 Trattamento giuridico ed economico
Al posto da ricoprire sarà assegnato il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente
C.C.N.L., Comparto Regioni - Autonomie Locali, per la categoria C, posizione economica C1,
integrato da eventuali emolumenti, previsti dalle vigenti disposizioni legislative. Il trattamento
economico sarà soggetto alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali nella misura fissata dalle
disposizioni di legge.
Articolo 2 Requisiti di partecipazione
Possono presentare manifestazione di interesse coloro che sono collocati tra gli idonei in una
graduatoria di merito vigente approvata da altro Ente, appartenente al comparto Funzioni Locali, in
seguito all’espletamento di concorsi pubblici per la copertura a tempo indeterminato pieno di
Istruttore Tecnico - Cat. C o in profilo professionale analogo o equivalente a quello che si intende
ricoprire.
La graduatoria deve essere vigente sia all’atto della manifestazione di interesse sia al momento della
eventuale successiva assunzione.
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Articolo 3 Modalità e termini per la presentazione della manifestazione di
interesse
Nella manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta a pena di esclusione e redatta in carta
semplice secondo lo schema allegato al presente avviso, il candidato, oltre al nome e cognome, dovrà
dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto nell'ipotesi di falsità di
atti e dichiarazioni, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non rispondenti a verità, quanto segue:
1) il luogo e la data di nascita, il comune di residenza e il codice fiscale;
2) il possesso della cittadinanza italiana o di altra cittadinanza nell'ambito dell'Unione Europea;
3) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
4) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. In caso
contrario, in luogo di tale dichiarazione, devono essere specificate le eventuali condanne penali
riportate o essere precisamente indicati i carichi pendenti (anche nel caso in cui siano state
concesse amnistia, indulto, perdono giudiziale);
5) la non destituzione o dispensa dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente,
insufficiente rendimento ovvero la non decadenza dall'impiego per aver conseguito dolosamente
la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
6) la non interdizione dai pubblici uffici in base a sentenze passate in giudicato;
7) il possesso del titolo di studio con specificazione dell'Istituto Scolastico/Università che lo ha
rilasciato, della data o dell'anno in cui è stato conseguito, e della votazione riportata;
8) il possesso dell'idoneità fisica alle mansioni da svolgere;
9) gli estremi della graduatoria ove sono collocati tra gli idonei;
10) di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali;
11) di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le disposizioni dell’Avviso
pubblico.
La domanda di partecipazione corredata dal documento di riconoscimento in corso di dovrà pervenire
entro il termine perentorio delle ore 24,00 del 05.05.2022 esclusivamente mediante spedizione per
posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo del Comune di Triei protocollo@pec.comunetriei.it

specificando nell'oggetto la dicitura “Manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di
Istruttore Tecnico”, nonché il nome e cognome del candidato. Non saranno prese in considerazione
e-mail spedite da indirizzi di posta elettronica non certificati.
La manifestazione di interesse a pena di esclusione deve essere:
Ø sottoscritte mediante firma digitale, in corso di validità, rilasciata da uno degli Enti Certificatori
iscritti nell'elenco del CNIPA (DigitPA);
Ø oppure sottoscritte mediante firma autografa e poi scansionate.
Non saranno prese in considerazione, altresì, le domande e i documenti presentati oltre il
termine perentorio di cui sopra.
Ai fini della sottoscrizione della domanda e delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di
partecipazione si applicano le norme di cui al D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii..
La domanda di partecipazione al presente bando deve essere sottoscritta dal candidato, pena la nullità
della stessa.
Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., la firma non deve essere autenticata.
Articolo 4 Motivi di esclusione
Tutti i requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito nel
presente avviso.
Non saranno ammessi i candidati che incorrano anche in una sola delle seguenti irregolarità,
considerate come insanabili:
- inoltro della domanda fuori dai termini prescritti;
- candidati che presentano la manifestazione d'interesse senza apposizione di firma;
- mancato possesso anche di uno solo dei requisiti previsti per l'accesso;
- idoneità acquisita in un’amministrazione non compresa nel comparto Funzioni Locali;
- idoneità acquisita con riferimento ad una graduatoria non più vigente o relativa ad un profilo
professionale non analogo o equivalente a quello che si intende ricoprire.
Articolo 5 Criteri individuazione della graduatoria
L’utilizzo delle graduatorie avverrà ai sensi di quanto disposto nella disciplina “Criteri per l'utilizzo
di graduatorie di pubblici concorsi a tempo indeterminato approvate da Enti Pubblici del medesimo
comparto” approvati con Delibera della Giunta Comunale n. 4 del 24.03.2022.
Scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse il Comune di Triei procederà
nel contattare gli Enti detentori delle graduatorie segnalate dai candidati che hanno inoltrato la
manifestazione di interesse all’assunzione presso questa Amministrazione, al fine di verificare la
disponibilità dei medesimi Enti all’utilizzo delle graduatorie. Agli Enti detentori delle graduatorie
individuate sarà assegnato un termine non inferiore a 5 giorni per comunicare la propria disponibilità
in merito all’utilizzo da parte del Comune di Triei delle proprie graduatorie trasmettendo l’elenco
degli idonei da contattare.
Nel caso di una sola risposta positiva, il Comune di Triei con determinazione del Responsabile del
Servizio Personale, procederà all’intesa.
Nel caso di più risposte positive la scelta dell’ente pubblico con il quale stipulare l’accordo per
l’utilizzo degli idonei di graduatoria avverrà sulla base dei seguenti criteri:
1. graduatoria di più recente formazione, in coerenza con la necessità di avvalersi di soggetti
adeguatamente formati in relazione all’avvenuta procedura selettiva;
2. nel caso di graduatorie aventi medesima data sarà considerato l’ordine di arrivo dell’istanza
dell’idoneo al protocollo;
3. nel caso in cui i suddetti criteri non consentano l’individuazione della graduatoria si procederà al
sorteggio. La chiamata degli idonei dovrà necessariamente seguire l’ordine della graduatoria.
Una volta operata l’individuazione della graduatoria da utilizzare e sentiti gli idonei utilmente
collocati nella stessa, il Comune di Triei con Determinazione del Responsabile del Servizio Finanze

Tributi Amministrativo stipulerà la convenzione per l’utilizzazione della graduatoria di tale Ente e di
conseguenza darà corso all’assunzione del candidato così individuato.
Articolo 6 Stipulazione del contratto individuale di lavoro
Al termine della procedura il candidato individuato sarà invitato con posta elettronica certificata
(PEC) a presentarsi entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta, a pena di decadenza, per la
stipulazione del contratto individuale di lavoro e la presentazione di tutti i documenti necessari in
forma di autocertificazione.
Il vincitore che non assuma servizio, senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla
nomina.
La verifica delle dichiarazioni rese e del possesso dei requisiti dichiarati sarà effettuata prima di
procedere all'assunzione.
È fatta salva la facoltà, nel caso ne sia ravvisata l'urgenza da parte dell'Amministrazione Comunale,
di stipulare il contratto individuale di lavoro, in via provvisoria, con riserva dell'accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione.
Qualora a seguito delle verifiche emergessero delle difformità rispetto a quanto dichiarato,
l'Amministrazione comunale escluderà il vincitore. Nel caso in cui fosse già stato stipulato il contratto
individuale di lavoro, quest'ultimo sarà risolto di diritto. In caso di falsa dichiarazione si
applicheranno le disposizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii..
Articolo 7 Disposizioni finali
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso, si deve far riferimento alle
disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia.
L'Amministrazione si riserva, se necessario, di modificare o revocare la presente procedura, e di
prorogare o riaprire il termine di scadenza.
La manifestazione di interesse alla partecipazione alla presente procedura implica l'accettazione
incondizionata delle norme e disposizioni sopra richiamate con conseguente esclusione di qualsiasi
pretesa, nonché del diritto a qualsivoglia compenso o indennizzo a qualsiasi titolo, anche risarcitorio.
Si precisa che il presente avviso non fa sorgere a favore dei candidati alcun diritto all’assunzione e
che l’assunzione in servizio è, comunque, subordinata alla verifica del rispetto delle disposizioni tutte
vigenti in materia all’atto di assunzione medesimo.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della Legge n. 241 del 7/8/1990 e ss.mm.ii. si informa che il
responsabile del procedimento concernente la procedura in oggetto è il Rag. Sandro G. Tangianu.
Informazioni sulla procedura in argomento possono essere richieste al Servizio Finanze del Comune
di Triei, Via Baumbereu, 2, tel. 0782/618023, fax 0782/618131, indirizzi posta elettronica:
finanze@comunetriei.it; PEC: protocollo@pec.comunetriei.it; durante gli orari di apertura al
pubblico degli Uffici (dal lunedì al venerdì dalle ore 12:00 alle 13:50; il pomeriggio lunedì e giovedì,
dalle ore 15:30 alle 18:20). Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito internet
istituzionale del Comune di Triei:
http://www.comunetriei.it, nonché trasmesso ai Comuni e alle Province siti nel territorio regionale.
Triei lì, 26.04.2022
Allegati:
o Modello di manifestazione di interesse;
o Informativa privacy.
Il Responsabile del Servizio
Rag. Sandro G. Tangianu

