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Comune di Villamagna 
Provincia di Chieti 

Largo Municipio,1 (66010) Villamagna (CH) 

 

Prot. n 3978 del 16/12/2021 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN 

GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER 

LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. 

D1 – A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 

 

Il Responsabile del Servizio tecnico  

Premesso che  

con delibera di Giunta Comunale n. 28 del 22/04/2021, successivamente modificata con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 07/09/2021, è stato approvato  il programma 

triennale delle assunzioni ed il piano annuale delle assunzioni per l’anno 2021; 

è stata espletata la procedura di cui all’art. 30 e 34 bis del Dlgs n. 165/2001ma con esito 

negativo; 

con  propria determinazione n.253 del 16/12/2021è stato approvato il presente avviso di 

manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri Enti 

 

 

RENDE NOTO CHE 

 

il Comune di Villamagna ( CH) intende procedere alla copertura di n. 1 posto con il seguente 

profilo professionale: “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO”  – cat. D1 – TEMPO 

PIENO E INDETERMINATO da adibire all’area tecnica , mediante utilizzo di graduatorie, 

in corso di validità, approvate da Enti pubblici, in seguito all'espletamento di selezioni per la 

copertura di posti a tempo pieno e indeterminato in medesimo profilo professionale a quello 

che si intende ricoprire. 

Al posto in oggetto è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente 

C.C.N.L.Comparto Regioni ed Autonomie Locali.  

Il presente avviso, corredato della modulistica da utilizzare, viene pubblicato per un periodo 

di 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale dell'ente nella home 

page e nella sezione Amministrazione Trasparente. 

Possono presentare istanza di manifestazione di interesse i soggetti utilmente collocati 

in graduatorie, in corso di validità, approvate da Enti pubblici, in seguito all'espletamento di 
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pubbliche selezioni per la copertura di posti a tempo indeterminato nello stesso profilo 

professionale di istruttore direttivo tecnico, categoria D 

Tutti i requisiti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 

utile per la presentazione della manifestazione di interesse. L'ufficio personale potrà 

richiedere, in ogni momento, chiarimenti o integrazioni alle domande presentate. 

Non saranno considerate valide le manifestazioni di interesse presentate prima della data di 

pubblicazione del presente avviso. 

La manifestazione di interesse, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato, dovrà 

essere sottoscritta dal candidato con valore di autocertificazione. La firma in calce non deve 

essere autenticata. 

Requisiti per l’ammissione 

 

Possono presentare manifestazione di interesse all'utilizzo da parte del Comune di Villamagna 

della graduatoria di merito approvata da altro Comune i candidati in possesso dei seguenti 

requisiti: 

 essere idoneo in una graduatoria in corso di validità approvata da altro Comune in seguito 

all’espletamento di un concorso pubblico per la copertura di posti a tempo indeterminato  

della seguente categoria e profilo professionale: Istruttore direttivo tecnico, cat. D. posizione 

economica  D1 

La graduatoria deve essere valida, ai sensi di legge, alla data di sottoscrizione del 

contratto individuale di lavoro. 

 non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero le 

eventuali condanne penali riportate, anche con sentenza non passata in giudicato, e gli 

eventuali procedimenti penali in corso; 

 non essere stato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure che escludono, secondo le leggi 

vigenti, dalla nomina all'impiego; 

 non essere stato/a destituito/a, o dispensato/a, dall'impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato/a 

dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) 

del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, 

approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10/01/57, n. 3; 

 possedere l'idoneità psico-fisica all'impiego e allo svolgimento delle mansioni 

corrispondenti al profilo professionale di inquadramento; 

 non avere riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i 

reati 

previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II del Codice Penale, ai sensi dell’art. 35 bis D.Lgs. 

165/01 

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

 

La manifestazione di interesse, redatta in carta semplice e ed in conformità allo schema 

allegato al presente avviso dovrà pervenire al Comune di Villamagna (CH) dovrà pervenire 

entro il giorno 15 Gennaio 2022 con una delle seguenti modalità : 

 

- a mano all’Ufficio Protocollo durante gli orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì 

9.00/13.00) 
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- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, purché la domanda pervenga entro il 

termine di scadenza (non fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante); 

-tramite posta elettronica certificata (PEC), 

all’indirizzo:anagrafe@pec.comunedivillamagna.it 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, derivante 

da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nell'istanza, nè per eventuali disguidi 

postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. La data di arrivo delle 

istanze sarà comprovata esclusivamente dal timbro apposto dall’ufficio protocollo o dalla 

ricevuta di avvenuta consegna del sistema di posta elettronica certificata. 

 

Non si terrà conto delle istanze non sottoscritte dal candidato che perverranno oltre il 

termine inderogabile fissato per le ore 13,00 del giorno 15 Gennaio 2022 

 

Il tardivo arrivo dell’istanza costituisce motivo non sanabile di esclusione ed è rilevabile 

d’ufficio. 

Dichiarazioni che devono essere contenute nella manifestazione di interesse 

Nella manifestazione di interesse i candidati, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste 

dall'art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, deve 

dichiarare: 

 cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, indirizzo e-mail e/o PEC, 

recapito telefonico; 

 comune che ha approvato la graduatoria di merito; 

 estremi del provvedimento amministrativo di approvazione della graduatoria di merito; 

 posizione occupata tra gli idonei non assunti nella graduatoria di merito per la copertura di 

posti di profilo professionale di istruttore direttivo tecnico o equipollente Cat. D, posizione 

economica D1; 

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero 

le 

eventuali condanne penali riportate, anche con sentenza non passata in giudicato, e gli 

eventuali procedimenti penali in corso; 

 di non essere stato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure che escludono, secondo le leggi 

vigenti, dalla nomina all'impiego; 

 di non essere stato/a destituito/a, o dispensato/a, dall'impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato/a 

dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) 

del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, 

approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10/01/57, n. 3; 

 di possedere l'idoneità psico-fisica all'impiego e allo svolgimento delle mansioni 

corrispondenti al profilo professionale di inquadramento; 

 di non avere riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i 

reati previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II del Codice Penale, ai sensi dell’art. 35 bis D.Lgs. 

165/01; 

 il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, per 

gli adempimenti della procedura concorsuale; 
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Alla domanda i candidati devono obbligatoriamente allegare: 

- copia di un documento di identità personale in corso di validità, a pena di esclusione 

- curriculum vitae (formato europeo) 

 

La mancanza anche solo di uno dei requisiti richiesti per la partecipazione, comporta 

l’esclusione dalla stessa mentre, in caso di incompletezza di una o più dichiarazioni 

relativamente al possesso dei requisiti richiesti, l’amministrazione comunale ha facoltà di 

invitare a regolarizzarle.  

Costituisce motivo di esclusione  

La mancanza della firma in calce alla domanda 

Il mancato rispetto del termine di presentazione della domanda 

Il mancato riscontro nei termini assegnati dal Responsabile Ufficio personale delle richieste 

di chiarimento e/o integrazione in merito alla domanda presentata  

La mancanza accertata, in qualsiasi fase  del procedimento selettivo,  di uno dei requisiti 

previsti dal presente avviso 

L’omessa indicazione delle generalità ,data e luogo di nascita e residenza 

La mancanza in allegato di un documento di riconoscimento in corso di validità  

Al termine della  verifica dell’ammissibilità delle domande pervenute il responsabile 

dell’Ufficio personale adotta apposita determinazione di ammissione/esclusione dei candidati 

dandone adeguata motivazione  

 

Tutte le  notifiche relative al presente avviso saranno effettuate previa pubblicazione sul 

sito istituzionale del Comune di Villamagna : http://www.comunedivillamagna.it alla 

sezione  “Amministrazione trasparente “- Bandi di concorso. Tale pubblicazione assolve 

all’obbligo di notifica agli interessati e, pertanto, l’Ente non è tenuto ad alcuna ulteriore 

comunicazione individuale ai candidati    

 

Non verranno tenute in considerazione graduatorie impugnate. 

La manifestazione di interesse non precostituisce alcun diritto di precedenza nei confronti 

degli altri eventuali candidati che precedono in graduatoria, i quali verranno, pertanto, 

contattati per acquisirne l’eventuale disponibilità ad essere assunti. 

 

Procedimento di selezione  

La valutazione dei candidati ammessi sarà effettuata da apposita Commissione esaminatrice 

nominata con determinazione del Funzionario Responsabile competente . 

La prova selettiva consisterà in un colloquio finalizzato a verificare la capacità dei candidati 

di sviluppare le proprie conoscenze teoriche applicandole a situazioni e contesti analoghi a 

quelli che si presentano nella pratica degli uffici comunali. Esso verterà in particolare sulle 

seguenti materie: 

Ordinamento degli Enti Locali; 

- Normativa in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso agli atti 

amministrativi; 

- Normativa in materia di trasparenza; 

- Contabilità pubblica (inquadramento generale, bilancio di previsione, rendiconto, 

procedimenti di spesa e di entrata negli Enti Locali); 

- Procedimento di affidamento dei contratti pubblici di servizio o di fornitura (inquadramento 

http://www.comunedivillamagna.it/
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generale, principali forme e criteri di scelta del contraente); 

- Nozioni di diritto amministrativo; 

- Nozioni di diritto del lavoro nella Pubblica Amministrazione; 

- Nozioni di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica 

Amministrazione; 

- Normativa urbanistica ed edilizia di livello nazionale, regionale e locale 

- La disciplina dei procedimenti amministrativi in materia edilizia ed ambientale nell’ente 

locale 

- Normativa in materia di pianificazione e tutela del paesaggio di livello nazionale, regionale 

e locale; 

- Competenze dell’ente locale in materia di tutela dell’ambiente e delle risorse: principali 

norme e loro applicazione; 

Normativa in materia di lavori pubblici; 

- Normativa in materia di salute, sicurezza e prevenzione sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e 

DPCM 231/2011); 

La commissione procederà, prima alla valutazione del curriculum e, successivamente, allo 

svolgimento del colloquio, il tutto mediante applicazione dei criteri valutativi contenuti nel 

vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi  

Nella valutazione del colloquio si terrà conto dei seguenti criteri: 

a) conoscenza delle materie oggetto del colloquio; 

b) attitudini al ruolo da ricoprire 

c) preparazione professionale specifica, 

d) capacità relazionali; 

e) grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro, 

f) abilità a fronteggiare adeguatamente situazioni di criticità gestionale ed organizzativa, la 

capacità di risoluzione dei problemi e l’orientamento al risultato; 

g) conoscenze di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate necessarie all’esecuzione 

del lavoro. 

Al termine del colloquio, sulla base delle risultanze dello stesso e dell’esame del curriculum, 

la commissione redige il verbale e la graduatoria finale formata in base al voto complessivo 

riportato dai candidati sommando il voto conseguito nella valutazione del curriculum al voto 

del colloquio. 

Dopo aver completato la valutazione e redatti il verbale e la graduatoria, il Responsabile 

dell’ufficio personale contatterà l’Ente titolare della graduatoria in cui è inserito il vincitore, 

al fine di acquisire il nulla osta al relativo utilizzo. In caso di diniego o di mancata risposta 

entro 7 giorni, sarà facoltà dell'amministrazione procedere con modalità analoghe per i 

candidati che eventualmente, avranno ottenuto punteggi inferiori, nel rispetto del l’ordine 

della graduatoria stilata in seguito all’espletamento della presente selezione 

Qualora sia pervenuta una sola manifestazione di interesse, il Comune, con determinazione 

del Responsabile dell’area tecnica  stipula la convenzione per l’utilizzazione della graduatoria 

di questo ente. 

Individuata la graduatoria si procede al suo utilizzo previo accordo con l'Ente detentore, 

mediante scorrimento dei soggetti in essa utilmente collocati, ai quali è di volta in volta 

assegnato un termine di 3 giorni per confermare la propria disponibilità in merito 

all'assunzione. La chiamata degli idonei seguirà l’ordine della graduatoria. 

Il Comune si riserva comunque la facoltà di non procedere all’assunzione dell’idoneo 
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posizionato utilmente, qualora non ritenuto confacente alle esigenze organizzative 

dell’Ente sottese alla procedura di utilizzo graduatorie di altri enti, ovvero vengano meno 

i presupposti e le condizioni di legge prescritte in materia assunzionale.  

L’Amministrazione comunale si riserva di controllare le veridicità delle dichiarazioni rese 

dai candidati, anche successivamente all’assunzione in servizio. Nel caso in cui dagli 

accertamenti risulti la non veridicità delle dichiarazioni rese, l’autore delle stesse perderà, in  

qualsiasi tempo, il beneficio acquisito sulla base della dichiarazione non veritiera, 

riservandosi l’Amministrazione di risolvere senza preavviso il contratto eventualmente già 

stipulato, nonché di segnalare il fatto alle autorità competenti. 

 

La procedura di selezione per l'utilizzo della graduatoria di altri Enti ha natura 

esplorativa e non vincola in alcun modo l’Ente. 

E' facoltà insindacabile dell'Amministrazione Comunale prorogare, riaprire, 

sospendere o revocare la procedura ed il successivo convenzionamento senza che i 

candidati possano vantare alcuna pretesa nei suoi confronti. 

 

I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati presso archivi informativi e/o cartacei 

per l’espletamento della procedura nonché successivamente all’eventuale instaurazione del 

rapporto di lavoro per le finalità afferenti la gestione del rapporto stesso. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura. Le medesime informazioni potranno 

essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate alla 

posizione giuridico economica del candidato. 

Ai sensi art. 4 e 5 della L. n. 241/2010 e s.m.i l'ufficio incaricato di svolgere le attività 

inerenti il presente avviso è  il servizio tecnico  e il responsabile del procedimento è l’Arch   

Masciulli 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Personale del 

Comune di Villamagna : e mail: segreteria@comunedivillamagna.it. -recapiti telefonici 

0871.300110: 

La partecipazione alla selezione comporta, per i candidati, l'accettazione incondizionata 

delle disposizioni del presente avviso e delle norme regolamentari a cui esso si attiene. 

 

Stipula del contratto individuale di lavoro 

Il candidato individuato sarà  assunto dall'Ente con contratto di lavoro a tempo pieno e 

indeterminato, previo accertamento del possesso dei requisiti di legge necessari per l'accesso 

al pubblico impiego e sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. 

Il candidato assunto è  soggetto a un periodo di prova secondo le disposizioni vigenti; 

decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto gli stessi si 

intendono confermati in servizio. 

Trattamento economico  

Al profilo di Istruttore Direttivo Tecnico ,assegnato alla Categoria D , posizione economica 

D 1, è annesso il trattamento economico annuo lordo previsto dal vigente contratto 

collettivo nazionale del comparto funzioni locali, nonché la 13^ mensilità, l’assegno per il 

nucleo familiare, se spettante, ed ogni altro emolumento dovuto ai sensi delle vigenti 

disposizioni contrattuali e di legge. Tutti gli emolumenti saranno assoggettati alle ritenute 

previste dalle vigenti disposizioni di legge 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento (UE) 679/2016 i dati personali e, in 

particolare, i dati sensibili e giudiziari, forniti dai candidati ovvero raccolti   

all’Amministrazione saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della 

procedura concorsuale e successivamente per le pratiche inerenti l’assunzione e la gestione 

del rapporto di lavoro. Il trattamento sarà effettuato sia con supporti cartacei sia con 

supporti informatici a disposizione degli uffici, in modo da garantirne la sicurezza e la 

riservatezza. Titolare del trattamento è il Comune di Villamagna. 

Le informazioni saranno trattate dal personale del Comune di Villamagna   coinvolto nel 

procedimento e da eventuali soggetti esterni coinvolti, in conformità alla legge. I dati 

comunicati potranno essere messi in raffronto con quelli delle amministrazioni certificanti. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio per la partecipazione alla procedura pena 

l’esclusione dalla stessa. 

 

Villamagna 16/12/2021 

 

                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Arch. Masciulli Camillo  
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