
Allegato A

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI NON ASSUNTI NELL’AMBITO DI GRADUATORIE
CONCORSUALI  IN  CORSO  DI  VALIDITA’  APPROVATE  DA  ALTRI  ENTI  APPARTENENTI  AL  COMPARTO
FUNZIONI  LOCALI  PER  LA  COPERTURA  A  TEMPO  INDETERMINATO  DI  N.  3  POSTI  DI  ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO E ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE – CAT. C1

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2
“SERVIZI ECONOMICO – FINANZIARI”

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 16/07/2020 ad oggetoo “INTEGRAZIONE E
MODIFICA  AL  PIANO  TRIENNALE  DEL  FABBISOGNO  DI  PERSONALE  2020-2022”  e  della  propria
determinazione n.  149 del  11/09/2020 con la  quale  è  stato approvato il  presente avviso di  eventuale
selezione  mediante  manifestazione  di  interesse  per  candidat vincitori  non  assunt/idoneii  utlmente
collocat in graduatorie in corso di validità approvate da ent appartenent al comparto Funzioni Locali;

RENDE NOTO CHE

Il Comune di Marciana Marina (LI) intende pubblicare un avviso di manifestazione di interesse a partecipare
ad una eventuale selezione per la copertura di n. 3 post a tempo indeterminato e pieno dio

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO E ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE – CAT. C1

mediante utlizzo di graduatorie in corso di validitài approvate da altri Ent del medesimo comparto EE.LL.i
relatve a concorsi pubblici espletat per la copertura di un posto analogo o equivalente.

ART. 1 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Possono presentare istanza di manifestazione di interessei secondo il modello allegato alla presentei coloro
che  sono  inserit tra  gli  idonei  non  assunt nell’ambito  di  graduatoria  concorsualei  ancora  valida  alla
scadenza del termine previsto per la presentazione della manifestazione di interesse ed approvata da altro
Ente Locale del medesimo comparto EE.LL. 
La  graduatoria  deve  essere  riferita  all’assunzione  a  tempo  indeterminato  di  Istrutore
Amministratvo/Istrutore  Amministratvo  Contabilei  cat.  C1i  o  posizione  analoga.  Tut i  requisit per
l’ammissione devono essere possedut alla data di scadenza del termine utle per la presentazione della
manifestazione  di  interesse.  L’Ufcio  Personale  potrà  richiederei  in  ogni  momentoi  chiariment o
integrazioni  alle  domande  presentate.  Non  saranno  considerate  valide  le  manifestazioni  di  interesse
presentate prima della data di pubblicazione del presente avviso. 

ART. 2 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
La manifestazione di interessei redata secondo lo schema allegato ed indirizzata al Comune di Marciana
Marina – Ufcio Personale – dovrà essere sotoscrita dal candidato con valore di autocerticazione. La
irma in calce non deve essere autentcata.
I candidat dovranno dichiarare soto la propria personale responsabilità e consapevolezza delle sanzioni
penali previste dalla vigente normatva per le ipotesi di falsità in at e di dichiarazioni mendacio

1. Cognomei nomei 
2. Luogo e data di nascitai 
3. Codice iscale;
4. Residenzai indirizzo e-mail e/o PECi numero di telefono/cellulare;
5. Denominazione  dell’Ente  pubblico  appartenente  al  comparto  “Funzioni  Locali”  detentore  della

graduatoria segnalata;
6. Data di approvazione della graduatoria segnalata;



7. Indicazione della propria posizione tra i vincitori non assunt/utlmente collocat (prima posizione
utle) nella graduatoria di riferimento;

8. Di essere isicamente idoneo all’impiego ed allo svolgimento delle mansioni relatve al proilo in
questone;

9. Di non aver riportato condanne penali e non essere stato interdeto o sotoposto a misure che
escludonoi secondo le leggi vigenti dalla nomina agli impieghi presso gli ent pubblici;

10. Di  non  essere  stato  dispensato  dall’impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  o  dichiarato
decaduto da altro impiego statale;

11. Di  non essere stato licenziato dal  Comune per  il  non superamento del  periodo di  prova per  il
medesimo proilo messo a selezione da meno di cinque anni;

12. Di risultare idoneo in graduatoria concorsuale per l’assunzione di proilo professionale di Istrutore
Amministratvo o Istrutore Amministratvo Contabile cat. C1;

13. La  consapevolezza  e  conoscenza  delle  sanzioni  previste  dall’art.  76  del  D.P.R.  n.  445/2000  e
ss.mm.ii.i per le ipotesi di falsità in at e dichiarazioni mendaci;

14. L’accetazione di  tute le condizioni  previste dal  presente avviso di  manifestazione di  interessei
dagli apposit regolament comunali ei in caso di assunzionei da tute le disposizioni che regolano lo
stato giuridico ed economico dei dipendent degli Ent Locali;

15. Il recapito presso cui indirizzare ogni comunicazione;

Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identtà personale in corso di validità.

La manifestazione d’interesse deve essere presentata entro il termine del 30/09/2020 indicando il mitente
e riportando la  seguente dicitura (nel  caso di  invio digitale si  intende il  testo dell’oggeto) “AVVISO DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI NON ASSUNTI NELL’AMBITO DI GRADUATORIE CONCORSUALI
IN CORSO DI VALIDITA’ APPROVATE DA ALTRI ENTI APPARTENENTI AL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PER LA
COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO E ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO CONTABILE – CAT. C1”i con una delle seguent modalitào

 A mezzo Raccomandata A.R.i indirizzata ao Comune di Marciana Marina – Ufcio Personalei Via G.
Pascolii n. 1i 57033 Marciana Marina (LI);

 A mano presso l’Ufcio Protocollo del Comune di Marciana Marina (Via G. Pascolii n. 1i piano terrai
Marciana Marina (LI)) in busta chiusa;

 A mezzo PEC (Posta Eletronica Certicata) al seguente indirizzoo
comunemarcianamarina@postacert.toscana.iti inviata dalla casella di posta eletronica certicata
intestata al candidato;

Sono considerate valide le istanze pervenute all’Ufcio Personale entro la data stabilita dall’avviso; l’Ente
non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a cause non imputabili
alla stessa Amministrazionei imputabili a fato di terzii a caso fortuito o a forza maggiore.
Per eventuali informazioni i candidat potranno rivolgersi all’Ufcio Personale Comune di Marciana Marina
inviando una e-mail al seguente indirizzoo ragioneria@comune.marcianamarina.li.it . 

ART. 3 – AMMISSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Le istanze presentate nei termini di cui all’art. 2 saranno preventvamente esaminate per l’accertamento
del possesso dei requisit di partecipazione alla procedura. L’omissione o l’incompletezza di una o più delle
indicazioni  da  inserire  nella  domanda  di  partecipazione  non  determinano  l’esclusione  dall’eventuale
selezionei ma di esse è consentta la regolarizzazionei su richiesta dell’Amministrazionei entro il termine di
scadenza da questa issato mediante produzione di dichiarazione integratva.
L’Amministrazione  si  riservai  a  suo  insindacabile  giudizioi  di  richiedere  ai  candidat di  regolarizzare  o
integrare la domanda di partecipazione entro il termine indicato dall'Amministrazione nella comunicazione
che verrà inoltrata al mitente con le stesse modalità con cui è pervenuta la domanda di ammissione.
L’esclusione dall’eventuale selezione è disposta dall’Amministrazione per  la  mancata regolarizzazione o
integrazione della domanda entro il termine assegnato.
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ART. 4 – UTILIZZO GRADUATORIA
L’Ufcio  Personale  provvederà  a  contatare  le  Amministrazioni  Pubbliche  detentrici  delle  graduatorie
segnalate dai candidati al ine di veriicare la disponibilità delle medesime Amministrazioni all’utlizzo delle
stesse e di stpularei qualora non fosse già stato fato precedentementei apposita convenzione regolante il
rapporto tra i due Ent.
In  caso  di  pluralità  di  manifestazioni  di  interesse  validatamente  pervenutei  l’individuazione  della
graduatoria vigente da cui atngere avverrà utlizzando il criterio di scelta della graduatoria dell’Ente che ha
la sede territorialmente più vicina al Comune di Marciana Marina.
In caso di  presenza di più graduatorie valide all’interno dello stesso ambito territoriale di  cui  al punto
precedentei  per  posizioni  della  stessa  categoriai  professionalità  e  regime  giuridicoi  rispeto  a  quella
ricercatai si procederà a scorrere la graduatoria di data anteriore. Individuata la graduatoriai previo accordo
con l’Ente detentore come speciicato ai punt precedenti si procede al suo utlizzo mediante scorrimento
dei sogget utlmente collocati ai quali è di volta in volta assegnato un termine di 10 giorni per confermare
la propria disponibilità in merito all’assunzione. 
L’elenco degli  idonei che hanno presentato la propria manifestazione di interessei stlato sulla base dei
criteri sopra indicati sarà pubblicato all’albo pretorio online e sul sito isttuzionale del Comune di Marciana
Marinai nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi e concorsi”.

ART. 5 – ASSUNZIONE IN SERVIZIO 
L’Amministrazione comunale procederà alla veriica della veridicità delle dichiarazioni rese dai vincitori. Nel
caso in cui dagli accertament risult la non veridicità delle dichiarazioni resei l’autore delle stesse perderà il
beneicio acquisito sulla base della dichiarazione non veritera ei conseguentementei verrà segnalato il fato
alle autorità competent. L’assunzione dei candidat è in ogni caso subordinata all’acquisizione dell’assenso
da parte dell’Ente che ha approvato la relatva graduatoria concorsuale.
La  issazione  della  data  di  efetva  assunzione  in  servizio  potrà  essere  prorogata  dal  Comunei  a  suo
insindacabile  giudizioi  per la  veriica del  rispeto dei  vincoli  normatvii  contratualii  inanziari  o di  altra
natura organizzatva.

ART. 6 – NOMINA, INQUADRAMENTO E TRATTAMENTO ECONOMICO
Il  rapporto  di  lavoro  dei  candidat dichiarat vincitori  sarà  costtuito  e  regolato  da  contrato di  lavoro
individualei  secondo  le  disposizioni  di  legge  e  del  vigente  contrato colletvo  nazionale  del  comparto
Funzioni Locali. Il rapporto di lavoro avrà inizio dalla data indicata nel contrato di lavoro.
Il tratamento economico per i post oggeto della presente manifestazione di interesse è quello previsto
dal vigente C.C.N.L. del Comparto “Regioni – Autonomie Locali” per i dipendent di categoria giuridica C1i
costtuito dalla retribuzione tabellare annua lorda e da ogni  altro emolumento previsto;  gli  stessi  sono
sogget alle ritenute previdenzialii assistenziali ed erariali a norma di legge. 

ART. 7 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tut i dat personalii di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dello svolgimento delle
operazioni di eventuale selezionei saranno tratat nel rispeto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in
materia  di  protezione  dei  dat personali.  La  irma  apposta  in  calce  alla  domanda  vale  anche  come
autorizzazione al  Comune di  Marciana Marina al  tratamento dei  propri  dat personalii  compresi  quelli
sensibilii in funzione e per i ini del procedimento di eventuale selezione ed assunzione.
In otemperanza alla normatva vigente ed al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) i  dat personali  edi in
partcolarei i dat sensibili e giudiziarii fornit dall’interessato in ragione della propria candidatura ovvero
raccolt dall’Amministrazione  Comunale  in  ragione  dei  controlli  da  efetuarsi  anche  in  costanza  di
procedurai saranno tratat esclusivamente per tale inalità e per gli adempiment utli e necessari a dare
seguito all’assunzione del soggeto sceltoi nonché per la conseguente gestone del rapporto di lavoro. Il
tratamento avverrà sia con mezzi cartacei che informatcii nelle disponibilità degli ufcii e i dat saranno
utlizzat in modo da garantre sicurezza e conformità del tratamento alla vigente normatva in materia di
dat personali.



Il conferimento di tali dat è obbligatorio e necessario per la partecipazione alla procedura dell’interessato.
Il mancato conferimento degli stessii o parte di essi considerat necessari per dare seguito alla selezionei
renderanno impossibile l’ammissione della domanda e ne determineranno l’esclusione.
Le informazioni saranno tratate da personale incaricato e istruitoi conformemente alla vigente normatvai
e potranno essere messe a disposizionei ove ritenuto necessario dall’Entei di sogget esterni coinvolt ma
debitamente individuat e nominat dall’Ente stessoi ai sensi del GDPR. I dat potranno essere pubblicat
qualora si rendesse necessario ai ini della normatva sulla trasparenza e saranno conservat per il termine
utle alle inalità perseguite dalla selezione secondo i termini di legge.

ART. 8– NORME FINALI
La partecipazione alla procedura comportai per i candidati l’accetazione incondizionata delle disposizioni
del presente avviso e delle norme regolamentari a cui esso si atene. Per quanto non previsto dal presente
avviso di manifestazione di interessei valgono le norme legislatve vigent e le norme di cui al Regolamento
sull’Ordinamento Generale degli Uffi e dei Servizi e all’allegato Regolamento per l’utlizzo di graduatorie di
pubblifi  fonforsi approvate da altri Enti  e successive modiicazioni ed integrazioni. Qualora prima della
chiusura della successiva selezione intervengano disposizioni di legge che prescrivano nuove condizioni e
nuovi requisit per l’assunzionei i concorrent dovranno sotostare a tali nuove condizioni.
Il presente avviso di manifestazione di interesse non produce alcun dirito all’assunzione presso il Comune
di Marciana Marina. L’Ente si riserva il dirito di modiicarei prorogarei riaprire i termini di presentazione
delle domande oi eventualmentei di revocare il presente avvisoi di sospendere o annullare la procedura e
di non procedere all’assunzionei a suo insindacabile giudizioi  quando l’interesse pubblico lo richieda in
dipendenza  di  rinvenute  circostanze  preclusive  di  natura  normatvai  contratualei  organizzatva  o
inanziaria.

Il  presente avviso ed il  fac-simile della domanda di partecipazione sono disponibili  sul sito internet del
Comune di Marciana Marinao www.comune.marcianamarina.li.it .

Marciana Marinai 14/09/2020

Il Responsabile del Setore “Servizi Economico Finanziari”
f.to Dot.ssa Nicole Aversa

http://www.comune.marcianamarina.li.it/


Comune di Marciana Marina
Ufcio Personale

Via Giovanni Pascolii 1
57033 Marciana Marina (LI)

La/Il sotoscrita/o _______________________________________________________________________
nata/o a _______________________________________________ il ______________________________
residente in ____________________________________________________________________________
Via ________________________________________________ tel. _______________________________
E-mail/PEC __________________________________ Codice Fiscale ______________________________

MANIFESTA INTERESSE

alla partecipazione all’eventuale selezione per la copertura di n. 3 post a tempo pieno e indeterminato di
Istrutore Amministratvo – Istrutore Amministratvo Contabilei cat. C1i mediante utlizzo di graduatoria in
corso di validità approvata da altro Ente.
A tal inei ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 445/2000i consapevole delle conseguenze e delle sanzioni
penali previste dagli art. 75 e 76 del suddeto D.P.R. derivant da dichiarazioni mendacii 

DICHIARA

 che le proprie generalità sono quelle sopra indicate;

 di  essere  inserita/o  alla  ________________  posizione  (indifare  la  posizione  di  follofamento  in
graduatoria) nella  graduatoria  di  merito  approvata  dal
_____________________________________________ (indifare l’Ente)  in data ___________________
(data  di  approvazione  della  graduatoria) per  la  copertura  di
_______________________________________________________________________________
(indifare la denominazione della graduatoria / ruolo / inquadramento);

 di essere isicamente idonea/o all’impiego ed allo svolgimento delle mansioni relatve al posto messo
ad eventuale selezione;

 di  non  aver  riportato  condanne  penali  e  non  essere  stato  interdeto  o  sotoposto  a  misure  che
escludonoi secondo le leggi vigenti dalla nomina agli impieghi presso gli ent pubblici;

 di non essere stata/o dispensata/o dall’impiego presso una pubblica amministrazione o dichiarata/o
decaduta/o da altro impiego statale;

 di non essere stata/o licenziata/o dal  Comune per il  non superamento del  periodo di  prova per  il
medesimo proilo messo a selezione da meno di cinque anni;

 di risultare idonea/o in graduatoria concorsuale per l’assunzione di proilo professionale di Istrutore
Amministratvo o Istrutore Amministratvo Contabile cat. C1;

 di essere consapevole delle  sanzioni  previste dall’art.  76 del  D.P.R.  n.  445/2000 e ss.mm.ii.i  per  le
ipotesi di falsità in at e dichiarazioni mendaci;



 di accetare tute le condizioni previste dal presente avviso di manifestazione di interessei dagli apposit
regolament comunali ei in caso di assunzionei da tute le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed
economico dei dipendent degli Ent Locali;

 di indicare i seguent recapit presso cui indirizzare ogni comunicazioneo
____________________________________________________________________________________;

 di aver preso visione dell’avviso e di accetarlo integralmente;

 di allegare copia fotostatca di un documento d’identtà;

N.B.  -  La/Il  sotosscrta/o  autocrzza  l’Ammrnrstcazrone  al  tcatamento  der  dat pecsonalr,  ar  sensr  del
Regolamento  UE  2016/679  (GDPR),  fnalrzzato  aglr  ademprment utlr  all’espletamento  dell’eventuale
pcoseduca seletva.

_________________________ __________________________
     (data)          (irma)


