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OGGETTO: Avviso esplorativo rivolto ai dipendenti di ruolo, presso altri Comuni o altra amministrazione del Comparto Funzioni Locali, inquadrati nella categoria D con profilo professionale di Istruttore
Direttivo Tecnico (o analogo).
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATE
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 23.11.2022 avente ad oggetto “Approvazione Piano
Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022/2024”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 14.04.2022 avente ad oggetto “Aggiornamento Piano
dei fabbisogni di personale – Annualità 2022;
RICHIAMATA la determinazione n.101 del 11.05.2022 RG 583 con la quale:
- si è stabilito, in esecuzione alla predetta deliberazione n. 38/2022, di procedere alla copertura, a tempo
parziale (18 ore) e determinato, per 6 mesi, di n. 1 posto da Istruttore Direttivo Tecnico - categoria D,
da destinare al Settore IV- Urbanistica SUAP/SUDE mediante utilizzo di forme flessibili di lavoro;
-

è stato approvato lo schema del presente avviso pubblico di manifestazione di interesse, con relativo
modello di domanda, rivolto a dipendenti di altri Enti locali interessati a prestare servizio, a tempo
determinato e parziale, presso il Comune di Lavello, in maniera condivisa con l’Ente di appartenenza
o, in alternativa, ai sensi dell’art. 92 del d.lgs.n.267/2000;

VISTO il Regolamento Comunale dei Concorsi e delle altre procedure di assunzione, come modificato, da
ultimo, con D.G.C. n.90 del 16.09.2021;
VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 165 del 2001;
VISTO il CCNL 21.05.2018 – Comparto Funzioni Locali;
RENDE NOTO
che questa Amministrazione intende avviare un’indagine esplorativa finalizzata a conoscere se vi siano dipendenti di altri Enti locali, inquadrati nella categoria D con profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico
(o analogo), interessati a prestare servizio a tempo determinato (per sei mesi) e parziale ( 18 ore settimanali)
presso il Comune di Lavello, in maniera condivisa con l’Ente di appartenenza, mediante stipula di convenzione
ex art. 14 CCNL 22.01.2004 o, in alternativa, mediante costituzione di rapporto di lavoro ex art. 92 del
d.lgs.n.267/2000.
I soggetti interessati, a tal fine, dovranno far pervenire all’Ente specifica manifestazione di interesse.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
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La manifestazione di interesse deve essere presentata esclusivamente in via telematica, mediante compilazione del “modulo on line” sul sito istituzionale del Comune di Lavello (www.comune.lavello.pz.it), all’interno della Piattaforma “Sportello Unico Digitale del Cittadino” , alla pagina “Occupazione, concorsi e assunzioni”.
Per inviare la propria manifestazione d’interesse il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) a lui intestato e registrarsi nella piattaforma attraverso il Sistema Pubblico di
Identità Digitale (SPID) che riconoscerà automaticamente i dati del candidato.
La Guida per la compilazione della domanda on line è disponibile al link : https://lavello.wemapp.eu/serviziospecifico/207

La manifestazione deve essere inviata entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data di pubblicazione
del presente avviso all’Albo on line, sul sito istituzionale del Comune di Lavello, segnatamente entro il giorno
27 maggio 2022.
La data di presentazione on line della manifestazione d’interesse è certificata e comprovata dalla ricevuta
elettronica rilasciata al termine della procedura di invio dal sistema informatico che rilascerà il numero di
acquisizione al Protocollo generale dell’Ente e, allo scadere del termine ultimo per la presentazione, non consentirà l’accesso alla procedura di candidatura e l’invio del modulo elettronico. In caso di più invii da parte del
medesimo candidato, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima.
La presentazione della manifestazione di interesse con altre modalità, tra le quali, ad esempio, direttamente
presso la sede dell’Ente, con raccomandata ar o a mezzo PEC, determina l’automatica esclusione delle stesse.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione dell’indirizzo PEC impostato sulla piattaforma ed indicato nella domanda o da mancata o tardiva
modifica dello stesso, né per eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Nella manifestazione di interesse dovranno essere riportati, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, i
seguenti dati:
a) Cognome, nome, luogo e data di nascita;
b) Residenza, recapito telefonico, indirizzi e-mail e/o pec;
c) Data di decorrenza e tipologia del rapporto di lavoro nell’ente di appartenenza;
d) Inquadramento e mansioni svolte nell’Ente di appartenenza;
e) Titolo di studio posseduto;
f) disponibilità oraria;
g) accettazione senza riserve di quanto previsto nel presente avviso;
h) di aver ricevuto l’informativa sul trattamento ed utilizzo dei dati personali di cui al Regolamento UE
679/2016.
Alla manifestazione d’interesse dovranno essere allegati, a pena di esclusione:
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-

copia di valido documento di riconoscimento;

-

curriculum professionale e formativo, redatto in formato europeo, datato e firmato, in forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445;
l’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza all’utilizzo condiviso ovvero all’espletamento
dell’attività lavorativa ex art. 92 del d.lgs.n.267/2000.

-

Il Comune di Lavello si riserva la facoltà di accertare, d’ufficio, la veridicità delle dichiarazioni rese.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 30.06.2003, n°196, i dati personali forniti dai
candidati saranno oggetto di trattamento da parte di questo Ente per le finalità di gestione del concorso e
saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro medesimo.
Il candidato, con la presentazione della manifestazione d’interesse, autorizza espressamente il trattamento dei
propri dati. Ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata, tutte le informazioni pervenute saranno oggetto
di trattamento, manuale ed informatizzato, al fine di gestire la presente procedura, quanto ad essa inerente e
conseguente e, comunque, per adempiere a specifici obblighi di legge in materia concorsuale e di disciplina
del rapporto di lavoro (ove instaurato). Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
L’interessato gode dei diritti previsti dalla normativa citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini
non conformi alla legge. L’interessato ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo ai sensi dell’art. 13, comma 2,
lettera d) del Regolamento UE 2016/679.
Titolare del trattamento è il Comune di LAVELLO.
Responsabile del trattamento dei dati per le finalità sopra enunciate è la dott.ssa Giuseppina DI VITTORIO, a
cui gli interessati possono rivolgersi per l’esercizio dei diritti su citati.
Data Protection Officer (DPO): Audit Atque Resolvit s.r.l. con sede in Perugia, via Felice Ciatti n.39. Referente: Dott. Marco Radicchi Indirizzo e-email : marco@marcoradicchi.org tel. . 075.51.70.001.
DISPOSIZIONI FINALI
Il presente avviso viene emanato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 198/2006 e all'art. 57 del D.
Lgs. n. 165/2001, relativi alle pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Si precisa che il presente avviso è puramente esplorativo e non vincola in alcun modo il Comune di Lavello
alla stipula della Convenzione ex art. 14 CCNL 22.01.2004 né all’instaurazione del rapporto di lavoro ai sensi
dell’art. 92 del d.lgs.n.267/2000.
In ogni caso è facoltà insindacabile del Comune di Lavello, ove nuove circostanze lo consigliassero, di non
dar seguito alla procedura.
La partecipazione alla procedura, di cui al presente avviso, comporta l'esplicita ed incondizionata accettazione
delle norme stabilite nello stesso.
Il Responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Giuseppina Di Vittorio..
Per ogni chiarimento ed informazione gli interessati potranno rivolgersi al predetto Responsabile oppure
all’Ufficio Personale (dott.ssa Principia Tummolo) ai seguenti recapiti : Tel. 0972 80228-80253
Indirizzo di posta elettronica certificata : info@pec.comune.lavello.pz.it
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Il presente avviso viene pubblicato all’Albo on line del Comune, sul sito istituzionale del Comune (www.comune.lavello.pz.it), all’interno della Piattaforma “Sportello Unico Digitale del Cittadino” (alla pagina “Occupazione, concorsi e assunzioni”), nella home page e nella Sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi
di concorso”.
Allegati al bando :
Informativa privacy concorsi

Lavello, 12 maggio 2022
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