
  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 
indeterminato    DI ISTRUTTORE DIRETTIVO   D I  V I G I L A N Z A  CATEGORIA D, 
POSIZIONE ECONOMICA D1 CCNL FUNZIONI LOCALI - 2016/2018, O PROFILO PROFESSIONALE 

EQUIVALENTE  DA ASSEGNARE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PERSONALE  

 
 
Visto il regolamento per l’utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altri enti 
approvato con Delibera G.C n. 44 del 13.04.2022; 
Richiamata la determinazione n. 775  del   15.11.2022  di approvazione del presente avviso; 

 
 

RENDE NOTO CHE 
 
 

Il Comune di MASSA COZZILE, in assenza di proprie graduatorie vigenti, intende utilizzare 
graduatorie di altri Enti per la copertura di n. 1 posto di Istruttore direttivo di Vigilanza 
categoria D, posizione economica D1 CCNL FUNZIONI LOCALI - 2016/2018 o profilo 
equivalente a tempo pieno e indeterminato da assegnare al settore Polizia Municipale  

 

REQUISITI 
 

Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti utilmente collocati in graduatorie, in 
corso di validità, approvate da Enti Pubblici, in seguito all’espletamento di selezioni per la 
copertura di posti a tempo indeterminato per Istruttore direttivo di Vigilanza cat. D, posizione 
economica D1 CCNL FUNZIONI LOCALI - 2016/2018 o profilo equivalente,  

 
 

1. MODALITA’ DÌ PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 
 

Le manifestazioni di interesse, sull’apposito modulo di cui allo schema allegato, dovranno 

inderogabilmente contenere, a pena di nullità: 

1) Cognome, nome, luogo e data di nascita; 

2) Residenza, indirizzo e-mail e/o PEC, numero di telefono; 

3) Indicazione della propria posizione tra gli idonei non assunti, profilo professionale e 

categoria per i quali la    graduatoria è stata formata; 

4) Denominazione e sede dell’Ente pubblico detentore della graduatoria segnalata; 

5) Data di approvazione della graduatoria segnalata. 

Alla domanda dovrà essere allegato, sempre a pena di nullità, un curriculum vitae redatto in 

formato europeo, comprensivo dell’autorizzazione all’utilizzo dei dati personali in esso 

contenuti. 

Le manifestazioni di interesse ed il curriculum vitae, redatti in carta semplice, dovranno essere 

sottoscritti dagli interessati e pervenire entro e non oltre il _09.12.2022  unicamente 



mediante PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata: 

comune.massaecozzile@postacert.toscana.it con oggetto “copertura di 1 posto “Istruttore 

direttivo di Vigilanza   categoria D, a tempo pieno e indeterminato mediante utilizzo 

graduatoria altro Ente; 

La manifestazione di interesse e il curriculum possono essere sottoscritti con firma digitale 

oppure anche non sottoscritti digitalmente ma in questo secondo caso, la domanda deve essere 

corredata dalla scansione di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute al Comune di 

Massa e Cozzile prima della data del presente avviso: coloro che avessero già inoltrato 

manifestazione di interesse e fossero tuttora interessati dovranno presentare domanda di 

partecipazione al presente procedimento secondo le modalità ed i tempi indicati. 

 
2. PROCEDIMENTO DI SELEZIONE 

 
 

Il Comune di Massa e Cozzile provvederà alla verifica di ammissibilità delle domande pervenute 

e successivamente sceglierà l’idoneo in base dei criteri previsti dall’art. 3, 4 e 5 del Regolamento 

per l’utilizzo di graduatorie di Pubblici concorsi approvate da altri enti, approvato con Delibera 

G.C n. 44 del 13.04.2022 di seguito riportati: 

Art. 3 - Procedura per l’utilizzo delle graduatorie di altri enti 

 

1. omissis 

2. In caso di utilizzo di graduatorie già approvate da altri Enti l’individuazione avviene nel seguente   modo: 

- si procede alla pubblicazione, per un periodo non inferiore a 10 giorni, all’Albo Pretorio on line e nella sezione “Bandi di concorso” 
del sito web comunale, un avviso rivolto ai soggetti idonei collocati nelle graduatorie in corso di validità approvate da enti pubblici 
in seguito all'espletamento di selezioni per la copertura di posti a tempo indeterminato e/o determinato, di profilo professionale 
analogo o equivalente a quello che si intende ricoprire; 

- i soggetti collocati nelle graduatorie interessati all’assunzione presso il Comune di Massa e Cozzile (PT) presentano, nel termine 
assegnato nel relativo avviso pubblico, specifica manifestazione di interesse affinché  si utilizzi la graduatoria nella quale risultano 
collocati; 

- scaduto il termine assegnato dall'avviso pubblico, gli uffici comunali competenti contattano gli enti pubblici detentori delle 
graduatorie segnalate dai candidati che hanno inoltrato manifestazione di interesse all’assunzione presso il Comune di Massa e 
Cozzile, al fine di verificare la disponibilità dei medesimi enti all'utilizzo delle graduatorie; 

- agli enti detentori delle graduatorie individuate è assegnato un termine non inferiore a 5 giorni per comunicare la propria 
disponibilità in merito all'utilizzo da parte del Comune di Massa e Cozzile (PT) delle proprie graduatorie. 
Nel caso in cui, nel termine assegnato, non pervengano manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati o in mancanza 
di disponibilità da parte degli enti detentori delle graduatorie da utilizzare contattati dal Comune di Massa e Cozzile, quest’ultimo 
procederà discrezionalmente a individuare un Ente col quale stipulare la convenzione per l’utilizzo della graduatoria da esso 
sostenuta. 
 

 
Art. 4 - Criteri per l’utilizzo delle graduatorie 

 

1. In caso di utilizzo di graduatorie già approvate da altri Enti, qualora sia pervenuta una sola risposta positiva, il Comune, con 
determinazione del Dirigente del servizio personale, stipula la convenzione per l’utilizzazione della graduatoria di questo ente. 

2. Nel caso in cui più Enti abbiano espresso la disponibilità all’utilizzo da parte del Comune di Massa e Cozzile (PT) delle proprie 
graduatorie è applicabile il criterio “territoriale” in base alla vicinanza geografica dell’Ente rispetto alla Amministrazione che 
detiene la graduatoria. 

3. Il ricorso al predetto criterio non è obbligatorio e sia in presenza di una sola manifestazione di interesse sia in caso di più 
manifestazioni di disponibilità e, dunque, in presenza di più graduatorie valide per posizioni della stessa categoria, 
professionalità e regime giuridico rispetto a quella  ricercata, l’Amministrazione potrà effettuare un colloquio degli idonei al 
fine di verificarne la perdurante idoneità e l’interesse degli stessi ad assumere servizio presso il Comune di Massa e Cozzile. 
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4. I colloqui saranno espletati a cura del Responsabile del Settore dell’ente il quale provvederà a redigere relazione e/o scheda 
sintetica relativa alle esperienze e competenze professionali dell’aspirante e/o aspiranti all’assunzione in servizio; si procederà, 
quindi, all’individuazione dell’Amministrazione con cui concludere l’accordo per l’utilizzazione della graduatoria. 

5. Il Comune si riserva la facoltà di non procedere all’assunzione qualora, a seguito di colloquio, nessun candidato venga ritenuto 
idoneo alla posizione da ricoprire, ovvero vengano meno i presupposti e le condizioni di fatto e/o di legge prescritte in materia 
assunzionale. 

6. Una volta operata l’individuazione dell’ente di cui utilizzare la graduatoria, il comune stipula la convenzione per l’utilizzo della 
graduatoria previo accordo con l'Ente detentore, mediante scorrimento dei soggetti utilmente collocati, ai quali è assegnato un 
termine di 5 giorni per confermare la propria disponibilità in merito all'assunzione. 

7. Lo schema della convenzione è approvato con la stessa deliberazione della Giunta comunale che dispone l’utilizzo della 
graduatoria. In tale convenzione devono essere indicati: la durata dell’accordo, il numero di assunzioni, le modalità operative di 
chiamata degli idonei e di comunicazione tra i due enti pubblici nonché i rapporti economici. 

 
Art. 5 - Chiamata degli idonei 

 

1. La chiamata degli idonei deve necessariamente seguire l’ordine della graduatoria. 

2. Il Comune di Massa e Cozzile (PT) si riserva la facoltà di non procedere all’assunzione dell’idoneo posizionato utilmente, 
qualora non sia 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. 

3. Gli idonei che non accettassero proposta di assunzione da parte del Comune di Massa e Cozzile (PT), anche successivamente 
alla richiesta e alla formalizzazione dell’autorizzazione all’utilizzo della graduatoria, non perdono il diritto ad essere chiamati e 
assunti da altri enti o da parte dello stesso ente che detiene la graduatoria in caso di scorrimento futuro della stessa. 

 
 

3. SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO 
 
 

L'assunzione in servizio del vincitore sarà effettuata in relazione a quanto disposto dalla 

legislazione vigente in materia di reclutamento di personale degli Enti Locali mediante 

sottoscrizione del contratto di lavoro. Il Comune di Massa e Cozzile si riserva in qualunque 

momento di interrompere il procedimento, sia prima che dopo avere effettuato la selezione, 

senza dare corso all’assunzione.  

 
4. COMUNICAZIONE SUL PROCEDIMENTO 

 
 

Non si darà corso a comunicazioni individuali in seguito a presentazione di manifestazione di 

interesse. Tutte le comunicazioni verranno pubblicate esclusivamente sul sito internet del 

Comune di Massa e Cozzile – sezione bandi di concorso, all’indirizzo 

http://www.comune.massa-e-cozzile.pt.it/bandi-di-concorso/ 

 

 
5. TRATTAMENTO ECONOMICO 

 
Al profilo di Istruttore direttivo Categoria D, posizione economica D1, CCNL FUNZIONI LOCALI 

- 2016/2018 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 

 

http://www.comune.massa-e-cozzile.pt.it/bandi-di-concorso/


 
6. TRATTAMENTO DEI DATI E RESPONSABILE AL PROCEDIMENTO 

 
 

Ai sensi del GDPR 679/2016 e del D. Lgs 101/2018 i dati forniti dai candidati saranno raccolti 

e trattati per l’espletamento della procedura nonché successivamente all’eventuale 

instaurazione del rapporto di lavoro per la 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. L’interessato gode, inoltre, dei diritti di cui alle citate normative. Tali 

diritti potranno essere fatti valere rivolgendosi all’Ufficio Personale. Il responsabile del 

procedimento Ivana Arrigoni; per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio 

Personale del Comune di Massa e Cozzile  Tel. 0572928310. Il testo dell’avviso ed il fac-simile 

di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune: www.comune.massa-e-cozzile.pt.it 

e all’albo pretorio dell’Ente.  

http://www.comune.massa-e-cozzile.pt.it/


SCHEMA DI DOMANDA 

      

        COMUNE DI MASSA E COZZILE (PT)  

UFFICIO PERSONALE  

 

 

 

   OGGETTO: DOMANDA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’UTILIZZO DI 
GRADUATORIA DI CONCORSO IN CORSO DI VALIDITÀ APPROVATA DA ALTRO ENTE 
PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1   POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL 
PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA CATEGORIA D1 -CCNL FUNZIONI 
LOCALI - 2016/2018  

  
Il/La Sottoscritto/a_______________________________________ codice fiscale________________________________ 

nato/a a____________________________________prov ________________________il_______________________________ 

residente in  __________________ ________________ Via/Piazza n°_________________________________________ 

C.A.P_____________Tel:________________________________________ mail________________________________________ 
 
PEC____________________________________________ 

 

Presa visione dell’avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi 
pubblici espletati da altri Enti per la copertura di un posto di “ISTRUTTORE DIRETTIVO DI 
VIGILANZA CAT. D POS. EC D1- CCNL FUNZIONI LOCALI - 2016/2018;  

 
COMUNICA 

 
di essere collocato tra gli idonei non assunti della graduatoria concorso pubblico per posti a 
tempo indeterminato sotto indicata: 
 
Categoria e profilo oggetto della graduatoria__________________________________________________________ 

denominazione e dell’Ente______________________________________________________________________________ 

Indirizzo dell’Ente_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Data di approvazione della graduatoria_______________________________________________________________ 

Posizione occupata tra gli idonei non assunti nella graduatoria____________________________________ 

 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 



all’utilizzo della graduatoria suddetta da parte del Comune di Massa e Cozzile per la copertura 
di un posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore direttivo di Vigilanza  categoria “D1” 
CCNL Funzioni Locali 2016/2018. 

 
 
DICHIARAZIONE DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________ autorizza, nel rispetto degli obblighi di 
riservatezza e sicurezza previsti dal  GDPR Regolamento UE 2016/679 e dalla vigente normativa 
nazionale, il Comune di Massa e Cozzile, al trattamento dei propri dati personali forniti con la 
presente domanda,  per le finalità e con le modalità indicate nell’avviso di selezione in oggetto 
 
Data………………                                                                             (Firma)_____________________ 
 
 
 
 

Il /la sottoscritto/a allega alla presente domanda: 
- il proprio curriculum vitae redatto in formato europeo e debitamente sottoscritto 
- fotocopia di un documento d’identità (in caso di firma non digitale)  

 
 
 
 
 


