
Città  di  Molfetta
Città  Metropolitana  di  Bati

AVVISO  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  IDONEI  IN  GRADUATORIE  DI

CONCORSI  PUBBLICI  ESPLETATI  DA  ALTRI  ENTI  PER  IA  COPERTURA  DI  N.  I

POSTO  DI  "ISTRUTTORE  DIRETTIVO  DI  VIGILANZA"  -  CAT.  GIURIDICA  D -  POS,

ECON.  D/1.

IL  DIRIGENTE

*  Vista  la delibetazione  della  Giunta  Comunale  n. 42 del  16 marzo  2021  avente  ad oggetto:

"Approvazione  del Piano ttiennale  dei fabbisogni  di petsonale  2021/2023  e del Piano

occupazionale  2021.  Ricognizione  annuale  delle  eccedenze  di peísonale"  in  cui  è stato  píevisto,

fra  l'altto,  il reclutamento  a tempo  pieno  e indeterminato  di n. 1 posto  di "Isttuttore  direttivo  di

Vigilanza"  - Categoria  giuridica  D  /  1;

*  Richiamato  il vigente  Regolamento  degli  Uffici  e dei  Servizi,  approvato  con  deliberazione  di

Giunta  Comunale  n. 17 del 28/C)1/20'16;

*  Visto  il vigente  Disciplinate  pet  l'accesso  daLl'esterno  agli  impieghi  ptesso  il Comune  di

Molfetta,  approvato  con deliberazione  c.s. n. 58/2006;

RENDE  NOTO  CHE

Il  Comune  di Molfetta  intende  procedere  alla  copertura  di n. 1 posto  a tempo  pieno  e indetetminato,

nell'ambito  del profilo  di "Istruttoîe  direttivo  di vigilanza"  - Cat. giuridica  D - pos. ec. D/1  -

mediante utilizzo di @aduatorie,  valide ai sensi di legge e approvate  da altri Enti, di cui all'att.  ú -
comtna  2 - del D.Lgs.  n. 165/200i  in seguito  all'espletamento  di selezioni  per  la copettura  di posti  a

tempo  indeteîminato  con  identico  profilo  professionale  a quello  che  si intende  ricoptire.

La posizione  di lavoro  da tìcoprìre  è quella  di "Isttuttore  ditettivo  di vigilanza",  Categoria  D - pos.

econornica  D/  ú - del Compatto  Funzioni  Locali.
Il  trattamento  giuridico  ed economico,  compreso  queno  accessorio,  è quello  previsto  pet  il Comparto

Funzioni  Locali,  indipendentemente  dalla  natuta  dell'Ente  titolare  della  graduatoria  utilizzata.

L5assunzione  mediante  scottimento  della  gîaduatotia  appîovata  da  altro  Ente  è subordinata  al

rispetto  delle  tempistiche  indicate  nella  pîogrammazione  del  Piano  Triennale  dei  Fabbisogni

del Personale  2021/2023  e all=assolvimento  degli  obblighi  di  legge  in matetia  di assunzioni  per

gli  Enti  Locali.

Att.  1-  Requisiti

1. Possono  ptesentate  manifestazione  di interesse  per  l'assunzione  a tempo  pieno  e indeterminato

ptesso  il Comune  di Molfetta,  i soggetti  utilmente  conocati  in  gtaduatotie,  valide  ai sensi  di

legge e approvate da Enti pubblici, di cui all'art. '1 - comma 2 - del D.Lgs. n. 165/2001  in
seguito  all'espletamento  di  selezioni  pet  la  copettura  di  posti  a  tempo  pieno  e

indeterminato  in  identico  ptofilo  professionale  a quello  che  si  intende  ricoprite.



Art.  2 - Modalità  di  ptesentazione  della  manifestazione  d5interesse

1. Le manifestazioni  di interesse  devono  essere, preferibilmente,  redatte  sull'apposito  modulo

allegato  e, dovtanno,  indeîogabilmente,  ripottate  le seguenti  informazioni:

*  cognome,  nome,  luogo  e data  di nascita;

*  tesidenza,  indirizzo  e-mail  e/o  PEC, numero  di telefono;

*  indicazione  della propria  posizione tra gli idonei  non assunti, PìOfilO professionale  e
categotia  per  i quali  la graduatoria  è stata  formata;

*  denominazione  e sede dell'Ente  pubblico  detentore  della  gtaduatoria  segnalata;

*  data  di approvazione  della  gtaduatoria  segnalata;

*  godirnento  dei  diritti  civili  e politici;

*  non  essere  stati  esclusi  dall'elettorato  politico  attivo;

*  non  essere  stati  destituiti  o dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministtazione

pet  persistente  insufficiente  rendimento,  ovvero  non  essete  stati  dichiarati  decaduti  da

un  impiego  statale,  ai sensi  dell'atticolo  127,  pritno  comma,  lettera  d), del  Testo  Unico

delle  disposizioni  concernenti  lo statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con

decreto  del Presidente  della  Repubblica  10 gennaio  1957,  n.  3 e ai sensi delle

corrispondenti  disposizioni  di legge  e dei  conttatti  collettivi  nazionali  di lavoro  relativi

al personale  dei  vari  compatti;

*  non  aver  tiportato  condanne  penali,  né di avere  proceditnenti  penali  in corso  che

comportino  quale  misuta  accessoria  l'intetdizione  dai  pubblici  uffici  o che  impediscano

la costituzione  del  rappotto  di impiego  con  la Pubblica  Astrazione;

*  pet  i candidati  di sesso maschile,  nati  entto  i131  dicembte  1985,  posizione  tegolare  nei

tiguaîdi  degli  obblighi  di  leva;

*  la dicMarazione  di presa  visione  dell'informativa  privacy  di cui  all'art.  5 del ptesente

Avviso,  nonché  l'accettazione  e la ptestazione  del consenso  al ttattamento  dei dati

personali  secondo  le modalità  e per  le finalità  ivi  pteviste;

*  la ptesa  visione  e l'accettazione  incondizionata  delle  condizioni  previste  dal presente

Avviso  pubblico.

2. Le  manifestazioni  di  interesse  vanno  redatte  in carta  semplice  secondo  lo schema  allegato  e

devono  essete  sottoscritte,  pena  l'esclusione,  dagli  interessati,  nonché  pervenire  entro  e non

oltre  15 (quindici)  giorni  dal  giotno  successivo  alla  pubblicazione  del  presente  Avviso

all'Albo  Pretoîio  on-line  del  Comune  di Molfetta.  Tali  istanze  devono  essete  ptesentate

mediante  (modalità  di  invio  altetnative  tra  loro):

*  invio  a mezzo  PEC  al  seguente  inditizzo  di  posta  eletttonica  cettificata

protocollo@,cett.comune.molfetta.ba.it  con  esplicita  indicazione  in oggetto  'Cotîtiene

manifesta:7ione di interesse per copertura di n. 7 posto di I.rtruttore direttivo di vig'Uatzza mediante
utijizzo graduatoria ajtro ente". La manifestazione di intetesse dovrà essere allegata al
messaggio,  esclusivamente,  in formato  PDF  e deve  provenite,  pena  l'esclusione,  da

casella  di posta  eletttonica  certificata  appaítenente  unicamente  al candidato  idoneo.  Il

file  PDF  dovrà  essete  fitmato  digitalrnente,  ovvero  con  fitma  autografa  cottedata  dal

documento  di  riconoscimento  del  candidato;

*  spedizione  a mezzo  raccomandata  all'indirizzo:  Comune  di Molfetta  - Seíizio

Risorse  Umane  -  Via  Mattiri  di Via  Fani,  2/b - 70056 Molfetta  (BA), il cui  plico

deve riportare, pena l'esclusione, la seguente dicitura: "Contiem ma4staione di itìteresse
per copertura di fl. 7 po.rto di Istruttore direttivo di igijanza mediatte utijizzo graduatoria ajtro etzte".
In  tal  caso,  al fine  del  rispetto  del  temine,  farà  fede  la data  di accettazione  del

(,omune  di  Molfetta;

*  ptesentazione  della manifestazione  di interesse  cattacea  al ptotocollo  dell'Ente  nei

termini  suddetti;



3. Non  vettanno  prese  in considetazione  le manifestazioni  di interesse  pervenute  al Comune  di

Molfetta  prima  dena  data  del  presente  Avviso.

4. Coloto  che avessero  già presentato  in maniera  autonoma  le manifestazioni  di intetesse  e, ove

fosseto  ancora  intetessati,  possono  presentate  domanda  di partecipazione  alla  presente

selezione  nel  rispetto  delle  modalità  e dei  tempi  indicati  da questo  Avviso  Pubblico.

5. II  Comune  di Molfetta  non  si assume  alcuna  tesponsabilità  in  merito  all'eventuale  dispeîsione  di

documenti  e/o  domande  inerenti  la ptesente  selezione imputabili  al servizio di postalizzazione
o  al server  di posta  elettronica  certificata  utilizzati  dal candidato,  nonché  per eventuali

disfunzioni  dei  succitati  servizi  utilizzati  dal  candidato.

Art.  3 -  Motivi  di  esclusione

1. Ai  sensi  del  presente  Avviso,  costituiscono  cause  di  esclusione  dana proceduta  di selezione:

*  il  mancato  possesso  dei  requisiti  indicati;

*  mancanza  di  validità  della  gtaduatotia;

*  mancanza  di  corrispondenza  tta  i profili;

*  la ptesentazione  della  manifestazione  di intetesse  oltte  la scadenza  del  termine  indicato;

*  la mancata  sottoscrizione  della  manifestazione  di  interesse;

*  il mancato  invio  del  documento  di  identità;

*  l'invio  della  manifestazione  di  interesse  da una  casella  non  PEC;

*  l'invio del plico tramite Raccomandata A/R  senza l'indicazione "Contiene manifestaione di
intere.rse per copertura di fl. 7 posto di Istruttore direttivo di igijanza mediante utijizzo graduatoria
aùro ente".

Att.  4 -  Procedimento

'1. A seguito  della  scadenza  dei  tetmini  di  pubblicazione  del  presente  Avviso  pubblico,  il Servizio

Risorse  Umane  provvederà  alla  verifica  della  corrispondenza  del  ptofilo  professionale  ricetcato

con il PìOfilO ptofessionale delle graduatorie segnalate ed in seguito a ricMedere la disponibilità
degli  Enti  Pubblici  detentori  delle  telative  gtaduatotie,  al fine  di verificare  la disponibilità  dei

medesimi  all'utilizzo,  ptevia  stipula  di apposita  convenzione.

2. A tali  Enti  vertà  assegnato  un  tetmine  di lO giorni  entto  cui  comunicare  la propria  disponibilità

in metito  all'utilizzo,  mediante  scorrimento,  delle  proprie  gtaduatotie  da patte  del  Comune  di

Molfetta.  La mancata  comunicazione  di disponibilità  da patte  dell'Ente  detentore  nei  tetmini

assegnati  equivale  a tutti  gli  effetti  a comunicazione  di  indisponibilità.

3. A seguito  delle  eventuali  comunicazioni  di disponibilità  si ptocederà  al colloquio  da effettuarsi

tra  gli  idonei  utilmente  collocati  in ciascuna  gtaduatoria  disponibile  secondo  l'otdine  di merito

comunicato  dall'Ente  detentote.  Il conoquio  tecnico-motivazionale  vetterà  sulle  matetie

attinenti  il  profilo  professionale  da ricoprire.

4. Al  fine di garantite  efficienza,  efficacia  ed economicità  all'azione  asttativa  di questa

Amministtazione,  la convocazione  per  il colloquio,  di cui sopta,  pottà  essete  inviata  a più

idonei  della  stessa  graduatoria,  secondo  l'otdine  della  medesima,  tenuto  conto  delle  gtaduatorie

autotizzate  e dei  posti  da occupate.

5. L'eventuale  rinuncia  al colloquio  da parte  di uno  degli  idonei  convocati  equivale  a rinuncia

all'eventuale  assunzione,  petciò  l"Astrazione  si riserva  di provvedere  alla convocazione

per  il medesimo  colloquio  del/dei  candidato/i  collocato/i  nella/e  posizione/i  immediatamente

successiva/e.  Tale risetva  può applicarsi  anche nell'ipotesi  in cui  il nominativo,  put  essendo
inserito  nella  graduatoffa  di merito,  sia stato  assunto  ptesso  altra  Asttazione  tramite

scorrimento  della  stessa,  nonché  delle  esigenze  dell'Ente.

6. Per  ciascun  candidato  può  essere  attribuito  un  punteggio  massimo  pari  a 30 punti.

7. Al  termine  dei  colloqui,  l'Amministrazione  ptovvedetà  a tedigere  apposita  graduatoria.

8. In  caso di parità  di punteggio,  si applica  come  critetio  di selezione  della  graduatotia  quello  della

minore  età.



9. In caso di manifestazione  d'interesse  proveniente  da un unico  candidato,  la Commissione  è

tenuta,  comunque,  ad effettuare  un colloquio  al fine  di verificaîe  le competenze  tecniche  e

motivazionali  inerenti  il  posto  da ricoprite.

lO.All'esito  del colloquio,  tuttavia,  l'Aministrazione  si tiserva  la  facoltà  di non  procedere

all'assunzione  ove  sopraggiungano  ulteriori  esigenze  organizzative  e funzionali  dell'Ente,

ovvero  in caso si risconttino  diffoìmità  funzionali  e organizzative  tra i ptofili  oggetto  del

colloquio  e posti  messi  a bando  con  il presente  Avviso.

1 1.L'individuazione  della  graduatoria  e del candidato  da assumete  avverrà  nel  pieno  tispetto  della

vîgente  normaùva.

Art.  5 -  Comunicazioni  sul  procedimento

1. Non  si darà  corso  a comunicazioni  individuali  circa  gli esiti  della  presente  manifestazione  di

intetesse.

2. La determina  di approvazione  dell'elenco  dei candidati  esclusi  e degli  ammessi  alla selezione,

della  data, den'ora e del luogo  del conoquio, sarà pubblicato  all'Albo  Ptetorio  on-line  del

Comune  di Molfetta  nella  Sezione  Bandi  e Concorsi  e sul sito  Istituzionale  dell'Ente,  con  un

preavviso  di  almeno  7 giorni.

I candidati  arnmessi  sono  tenuti  a presentatsi  al colloquio,  senza  alcun  ulteriore  pteavviso,

muniti  di un documento  d'identità  in corso  di validità,  nel giotno,  nel luogo  e nen'ora

pubblicati.

La  pubblicazione  ha valore  di  notifica  a tutti  gli  effetti  di  legge.

3. Il  Responsabile  del  procedimento  è il Comandante  dell'Atea  1-  Corpo  di Polizia  Locale  , dott.

Aloia  Cosimo.

4. Per  informazioni  gli  interessati  pottanno  rivolgersi  al Servizio  Risotse  Umane  del  Comune  di

Molfetta  - Via Mattiti  di Via Fani, 2/b  - 70056 Molfetta  (BA) tel. 080/9956354  -  9956351 -
9956352.

5. Il testo  dell'avviso  ed il fac-simile  di domanda  sono  pubblicati  sul sito internet  del Comune:

www.comune.mo1fetta.ba.it

6. Ogni  informazione  relativa  alla proceduta  (elenco  ammessi,  esito  colloqui,  ecc.) satà pubblicata

sul sito  istituzionale  del  Comune  di Molfetta  (Sezione  Amministtazione  Trasparente  -  Bandi  di

Concorso).

Art.  6 -  Infoativa  in  matetia  di  trattamento  e protezione  dei  dati  personali  (ex  Reg.  Ue

n. 679/2016  e D.Lgs.  n. 196/2003  ss.mm.ii.)

1. Ptima  della  presentazione  della  manifestazione  di interesse,  il candidato  è tenuto  a prendere

visione  dandone  atto,  nella  relativa  manifestazione  di interesse,  in termini  di accettazione  e

ptestazione  del  consenso,  delle  seguenti  informazioni:

Finalità  del  trattamento  dei  dati  personali  -  I dati  personali  (dati  anagrafici)  sono

trattati  pet  finalità  strettamente  connesse  e strumentali  alla selezione  di cui  in  oggetto  e per

gestite, conseguentemente,  il tappoíto  di lavoro,  ai sensi  del D.Lgs. 165/2001  e ss.mm.ii;

Modalità  del trattamento  dei  dati  -  I dati  personali  acquisiti  sono  trattati  dai soggetti

incaricati  mediante  acquisizione  dei  documenti  in forma  cartacea  ed elettronica  e mediante

procedure  di archiviazione,  anche  informatizzate,  in modo  da garantire  la sicutezza  e la

riservatezza  dei dati  stessi. Il titolare  gatantisce  che il ttattamento  dei dati  sarà effettuato

con  logiche  di otganizzazione  ed elaboíazione  cortelate  alle finalità  di cui  alla presente

informativa.  Il trattamento  utilizza  standard  di sicurezza  elevati  e conformi  alla normativo

vigente  in matetia  di protezione  dei  dati  personali.  I soggetti  incaricati  sono  adeguatamente

isttuiti  dal titolare  pet  opetaíe  seguendo  i íequisiti  di sicutezza  e protezione  dei dati

equivalenti  a quelli  offerti  dal  titolare.

Titolate  del  Trattamento  -  Titolare  del  ttattamento  dei  dati  è il  Comune  di  Molfetta,  con

sede in Via Martiri  di Via Fani, 2/b - 70056 Molfetta,  nella  persona  del suo legale

tappresentante.

,í



Comunicazione  e diffusione  dei  dati  personali  -  I dati  potranno  essere  comunicati,  per

finalità  istituzionali,  ad altti  titolari  autonomi  di ttattamento  dei  dati  pubblici  o privati,  quali,

ad esempio  i Ministeti  e alffe  agenzie  o istituti  (a titolo  esemplificativo  e non  esaustivo

INPS,  INAIL,  MEF,  Dipartimento  FP ecc....).  Gli  eventuali  destinatari  dei  dati  personali  e

i soggetti  incaricati  al loro  ttattamento  comunicati  sono  stati  adeguatamente  istruiti  pet

potet  trattare  i dati  personali,  e assicutano  il medesimo  livello  di sicurezza  offerto  dal

Titolare.

Att.  7 -  Norme  Finali

'1. Per quanto  non  espressamente  disciplinato  dal ptesente  si rinvia  alle disposizioni  notmative

vigenti  in  matetia.

2. La  presentazione  dena manifestazione  di interesse  e l'amtnissione  alla selezione  non  comporta

alcun  dititto  all'assunzione  da parte  dei  candidati,  né fa soígete  alcun  obbligo  per  il Comune  di

dar  cotso  ana copettura  di che  ttaattasi.

3. Il Comune  si tiserva,  in ogni  caso, la facoltà  di non  procedere  all'assunzione  del candidato

posizionato  utilmente,  qualoía  all'esito  del  colloquio,  la Commissione  non  lo ritenga  idoneo  ana

posizione  da rìcopàe.

º OMD IL  DIRIGENTE  a.i.
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