
COMUNE DI CHIGNOLO PO
PROVINCIA DI PAVIA

SERVIZIO: Servizio 2 Economico Finanziario
UFFICIO: Personale

DETERMINAZIONE
Data:

17/02/2023

N. Registro Generale

33

N. Registro di Servizio
10

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI
ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA COPERTURA DEL POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO
CAT. C1  A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

ACCERTATA la propria competenza ad indire la presente manifestazione di interesse in quanto ai sensi dell’art. 3 del
Regolamento approvato con deliberazione della G.C. n. 69 del 03/05/2019 la stessa è posta in capo al Responsabile di
posizione organizzativa cui appartiene il posto vacante; 

CONSTATATO  che  il  Piano  del  Fabbisogno  2022/2024  approvato  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  106  del
30.11.2022, prevedeva l’assunzione di 1 Istruttore Tecnico cat. C, posizione economica C1 a tempo indeterminato e full
time;

Dato atto che le previsioni di fabbisogno del personale sono state altresì confermate nel DUPS approvato nella seduta di
Giunta  Comunale  del  15.02.2023  a  corredo  del  bilancio  di  previsione  2023-2025,  che  sarà  presentato  in  Consiglio
Comunale la prima seduta utile;

RILEVATO CHE in esecuzione della predetta programmazione e degli indirizzi impartiti s’intende continuare nei programmi
assunzionali dell’ente e, pertanto, si ritiene utile avviare le procedure per l’ulteriore copertura del posto da Istruttore
Tecnico cat. C, posizione economica C1 a tempo indeterminato e full time presso l’ufficio tecnico;

RILEVATO CHE per  coniugare le esigenze di  celerità dei  procedimenti di  assunzione del  personale con i  principi  che,
comunque, devono regolare l’accesso agli impieghi pubblici, vale a dire imparzialità, trasparenza, economicità, efficienza
ed efficacia, possa farsi validamente ricorso anche a graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti, valide a termini
di legge, in applicazione delle seguenti disposizioni normative: 
art. 9, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dispone: “A decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle
assunzioni con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità e i
criteri  con i  quali  le  amministrazioni  dello  Stato, anche ad ordinamento autonomo, e  gli  enti pubblici  non economici
possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di
pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione”;

VISTI: 
- l’art.  3,  comma 61,  ultimo periodo,  della  legge 24 dicembre 2003,  n.  350, a sua volta,  dispone:  “In  attesa

dell’emanazione del  regolamento  di  cui  all’articolo  9  della  legge  16 gennaio  2003,  n.  3,  le  amministrazioni
pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono
effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni,
previo accordo tra le stesse;



- l’art. 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311: “In attesa dell’emanazione del regolamento di cui
all’articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 3, comma 61,
terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

ACCERTATO inoltre che l’art.  14, comma 14 bis, del  D.L. 6 luglio 2012, n.  95, convertito in legge, con modificazioni,
dall’art.1, legge 7 agosto 2012, n. 135, stabilisce che le amministrazioni pubbliche che non dispongano di graduatorie in
corso di validità, possono effettuare assunzioni con le modalità previste dall’art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, anche con riferimento agli idonei di concorso presso altre amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma
2, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ii.; 

RICHIAMATO  l’orientamento  della  giurisprudenza  amministrativa  (cfr.  TAR  Basilicata  e  TAR  Veneto,  sentenze,
rispettivamente n. 574/2011 e n. 864/2011) secondo cui è possibile l’utilizzo di graduatorie degli idonei non vincitori del
concorso  a  posteriori,  ovvero  a  concorso  avvenuto  anche  perché  secondo  i  giudici  amministrativi  l’utilizzo  delle
graduatorie  trova  causa  nell’obiettivo  di  ridurre  la  spesa  pubblica,  evitando  l’indizione  di  nuovi  concorsi  per  il
reclutamento del personale e quindi senza gravare il bilancio dei costi di una nuova selezione e contestualmente attua i
principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l’esperimento di
procedure concorsuali, compresa la procedura di mobilità; 

CONSTATATO che il predetto orientamento è stato confermato anche dalla giurisprudenza contabile (cfr. Corte dei Conti
Umbra – deliberazione n. 124/2013/Par) la quale ha stabilito che, ai fini della corretta applicazione della procedura in
parola:

1) occorre omogeneità tra il posto che si intende coprire e quello per il quale è stato bandito il concorso di cui si intende
utilizzare a graduatoria;

2) l’accordo tra le PP.AA. può avvenire anche successivamente all’approvazione della graduatoria in quanto la lettera e lo
scopo della  norma  non  consentono interpretazioni  restrittive tali  da  ancorare  il  “previo  accordo”  ad  una  data
anteriore alla “approvazione della graduatoria” o addirittura alla “indizione della procedura concorsuale”; 

VISTI  i  commi 361 e 362 della Legge Finanziaria per l’anno 2019, L.  30 dicembre 2018, n.  145: “361. Fermo quanto
previsto dall’articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il
reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto
legislativo sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso, nonché di quelli che si rendono
disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime […]”; 

VERIFICATO che il Comune di Chignolo Po non è in possesso di graduatorie utili per l’assunzione di personale appartenenti
al profilo professionale di Collaboratore Amministrativo da assegnare all’ufficio Tecnico, Categoria B, posizione economica
B3;

RITENUTO necessario, anche alla luce delle recenti indicazioni espresse in merito dalla magistratura contabile, definire un
chiaro e trasparente procedimento di corretto esercizio del potere di utilizzare graduatorie concorsuali di altri Enti, così da
escludere ogni arbitrio e/o irragionevolezza;

PRESO ATTO CHE il Comune di Chignolo Po con la deliberazione della G.C. n. 72 del 27/07/2022 ha approvato i criteri per
utilizzo di graduatorie di altre Amministrazioni Pubbliche;

ATTESO CHE 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 pubbliche selezioni per la copertura di posti a
tempo indeterminato in profilo professionale analogo o equivalente a quello che si intende ricoprire;

VALUTATO che tutti i requisiti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della manifestazione di interesse;

RITENUTO necessario approvare l’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse (all. A) e lo schema di domanda (all.
B) facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Dato  atto  che  in  capo  al  sottoscritto  non  sussistono  situazioni  di  conflitto  di  interessi  nell’adozione  del  presente
provvedimento ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90;

Visti:
- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Settore/Servizio;
- L’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di

spesa;
- la  deliberazione  consiliare  n.  8  del  28.04.2022,  avente  ad  oggetto  “APPROVAZIONE  DELLA  NOTA  DI

AGGIORNAMENTO AL DUP SEMPLIFICATO E APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024”;



- La  deliberazione di  Giunta comunale  n.  79  del  05.08.2022 avente  ad oggetto “APPROVAZIONE DEL P.I.A.O.
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE 2022/2024 DEL COMUNE DI CHIGNOLO PO”;

- Visto il decreto Sindacale n. 1/2023

DETERMINA

1) La  premessa  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  determinazione  e  si  intende  qui
integralmente riportata e trascritta ed approvata in ogni sua parte; 

2) DI  INDIRE  il  reclutamento  pubblico  di  personale  mediante  l’utilizzo  di  graduatoria  previa  manifestazione
d’interesse da parte di idonei utilmente collocati nella graduatoria approvata da altri Enti pubblici;

3) RITENUTO necessario  approvare  l’Avviso pubblico per  la  manifestazione di  interesse (all.  A)  e  lo schema di
domanda (all. B) facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4) DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell’art. 5 della Legge N. 241/1990, e dall’art. 31 (Ruolo e funzioni del Responsabile
del Procedimento negli appalti e nelle concessioni) del D.Lgs. N. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento
è la rag. Marina Erici;

5) DI PRECISARE CHE il presente provvedimento viene pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, del
D.lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

6) DI DARE ATTO che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- viene pubblicata all’albo pretorio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Marina Erici



COMUNE DI CHIGNOLO PO
PROVINCIA DI PAVIA

SERVIZIO 2 ECONOMICO FINANZIARIO
UFFICIO: PERSONALE

OGGETTO: PROPOSTA DI DETERMINAZIONE PER:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA 
ALTRI ENTI PER LA COPERTURA DEL POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C1  A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO

Si attesta la regolarità del procedimento e la correttezza per i profili di propria competenza del seguente 
schema di determinazione, di cui si propone l’adozione ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/1990.

Si dà atto altresì che in capo al sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interessi nell’adozione del 
presente provvedimento ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90;

Chignolo Po, 16.02.2023

                                                                                         IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                                                                                    (Rag. Marina Erici)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Chignolo Po. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Marina Erici in data 17/02/2023
Marina Erici in data 17/02/2023



 

La determinazione viene affissa all’albo pretorio a partire dal giorno: 17/02/2023 per quindici
giorni consecutivi.
Chignolo Po, 17/02/2023

1



Allegato B
Modello Domanda

Ufficio personale del Comune di Chignolo Po

Oggetto:  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  IDONEI  IN  GRADUATORIE  DI  CONCORSI  PUBBLICI
ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA COPERTURA DEL POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C1  A TEMPO
PIENO ED INDETERMINATO

Il/la  sottoscritto/a  ________________________________________________  nato/a   a
________________________________________,  il  ___/___/_____  residente
a____________________________________, Via _____________
___________________________________,  n.  ____,  cap.  _________  –  codice
fiscale___________________________,  tel.  __________________,  cell.  _____________________,  mail
________________________,  posta
certificata_______________________________________________________

MANIFESTA INTERESSE

alla copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di c ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA CAT. C1  o
equivalente a tempo pieno ed indeterminato del CCNL del comparto Regioni ed Enti Locali, mediante utilizzo
di graduatoria di altro Ente.

A tale scopo, sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
dichiara:

1. di possedere la cittadinanza ___________________________________;
(I cittadini non italiani appartenenti all’U.E. devono altresì dichiarare di godere dei diritti civili e politici
anche negli Stati di appartenenza o di provenienza e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana) 

2. di  essere  iscritto  nelle  liste  elettorali  del  Comune  di
__________________________________________;  (ovvero  i  motivi  della  non  iscrizione  o  della
cancellazione dalle liste medesime)

3. di godere dei diritti civili e politici;
4. di essere fisicamente idoneo all’impiego ed allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a

selezione;
5. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti; (in caso contrario,

devono  essere  indicate  le  condanne  penali  riportate  ed  i  procedimenti  penali  in
corso)_____________________________________________________________________________
___
_________________________________________________________________________________
______

6. di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che, per legge, escludono l’accesso agli impieghi
presso le Pubbliche Amministrazioni;

7. di possedere il seguente titolo di studio conseguito presso ___________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________; (indicazione dell’istituto scolastico presso la quale è stato conseguito, della data e della
votazione  ottenuta.  Per  il  titolo  di  studio  conseguito  all’estero  deve  essere  dichiarato  l’avvenuto
riconoscimento di equipollenza/equivalenza, da parte dell’Autorità competente, del titolo di studio
posseduto con quello italiano)



8. Di essere inserito/a al _________________ (indicare la posizione) nella graduatoria finale di merito
approvata  dal  ____________________________________________  (indicare  l’Ente)  in  data
_________________________ (data di approvazione della graduatoria), per la copertura di un posto
a tempo pieno e indeterminato  di  ___________________________________________(indicare la
denominazione);

9. Di non essere stato/a destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazioni, né dispensati per
persistente insufficiente rendimento, né essere stati dichiarati decaduti ai sensi  dell’art.  127, primo
comma, lettera d), del D.P.R. 03.01.1957, n. 3;

10.Di essere in posizione  regolare rispetto agli obblighi di leva (Il presente requisito si applica solo ai
candidati di sesso maschile nati entro l’anno 1985);

11. di autorizzare il Comune di Chignolo Po, al trattamento dei dati personali e sensibili, ai sensi del DGR
2016/279 e s.m.i.;

12. che tutti i documenti allegati in fotocopia o con altro strumento di riproduzione, sono conformi agli
orginali in mio possesso; 

13. di accettare incondizionatamente tutte le condizioni previste dall’avviso di selezione, dagli appositi
regolamenti comunali e, in caso di assunzione, da tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico
ed economico dei dipendenti degli Enti Locali.

A L L E G A
1. Curriculum formativo e professionale.
2. Documento di riconoscimento in corso di validità;

Per qualsiasi comunicazione relativa alla presente domanda viene indicato il seguente recapito:
Comune di ______________________________________________ (Prov. di ________________________)
Via ___________________________________________________ n. ____, Cap. __________________ Tel.
______________________
e-mail __________________________ PEC __________________________.

Il sottoscritto dichiara sotto la sua personale responsabilità che quanto su affermato corrisponde a verità
e si obbliga a comprovarlo mediante presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità
stabilite nel relativo avviso.

Data _____/______/_______________
Firma

__________________________



AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PER IDONEI IN GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI ENTI DEL COMPARTO FUNZIONI
LOCALI 

PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI UN ISTRUTTORE TECNICO CAT. C1 A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PERSONALE

Premesso che il  DUP semplificato 2023/2025, adottato con Delibera di  Giunta Comunale n. 30 del..15.02.2023 nella parte
relativa alla programmazione triennale del personale ha previsto  per l’anno 2023, tra l’altro, l’assunzione di n. 1 unità con profilo
di “istruttore tecnico geometra” a tempo pieno e indeterminato, cat. C1, da assegnare al Servizio Tecnico;

Richiamata  la  D.G.C. n.  31 del 15.02.2023 con quale è stato dato conseguentemente mandato al responsabile dell’Ufficio
personale di procedere alla copertura del posto di cui trattasi a mezzo scorrimento graduatorie di idonei di altri Enti del Comparto
Enti Locali e, in subordine, a mezzo concorso;

Vista la D.G. n. 72 del 27.07.2022 recante i criteri per l’utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi di enti del comparto
funzioni locali;

Richiamata la determinazione n.   .. di approvazione del seguente Avviso esplorativo;

RENDE NOTO

Che il Comune di Chignolo Po intende procedere alla copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato profilo
istruttore tecnico geometra, cat giuridica C1 - mediante utilizzo di graduatorie valide ai sensi di legge, approvate da altri
Enti del Comparto Funzioni locali, all’esito di selezioni per la copertura di posti a tempo indeterminato e pieno.
L’assunzione di che trattasi è subordinata all’esito negativo della mobilità ex art 34bis del D. lgs 165/2001.

Art. 1 – Requisiti

Possono presentare manifestazione di interesse per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di
Chignolo Po, i soggetti utilmente collocati in graduatorie (approvata per posti a tempo pieno e indeterminato) in corso di
validità  per  posizioni  della stessa categoria e professionalità rispetto a quella ricercata, anche secondo un criterio di
equivalenza. Per la verifica dell'equivalenza, si fa  riferimento  al  bando  di  concorso/avviso  di  selezione  (a  titolo
esemplificativo: eventuali titoli di studio necessari per la copertura del ruolo, competenze necessarie, materie d'esame
previste…);

Art. 2 – Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

Le manifestazioni di interesse devono essere redatte sull’apposito modulo allegato e dovranno riportare le seguenti
informazioni:
 nome, cognome, luogo, data di nascita e codice fiscale;
 residenza, recapito telefonico, indirizzo mail e/o pec se in possesso;
 dichiarazione relativa alla posizione assunta tra gli idonei nella graduatoria concorsuale di cui se ne chiede l’utilizzo;
 denominazione Ente che ha approvato la graduatoria;
 data di approvazione della graduatoria segnalata;
 titolo di studio posseduto;

Devono essere altresì rese le seguenti ulteriori dichiarazioni:



 di godere dei diritti civili e politici di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ---------------------------
 di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso per uno dei reati e non essere
soggetti a procedimenti penali per i quali le disposizioni di legge impediscano la costituzione di un rapporto di pubblico impiego;
 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per persistente insufficiente
rendimento, o licenziato a seguito di procedimento disciplinare o per giusta causa , o dichiarato decaduto dall’impiego ai sensi
dell’art.  127, comma 1, lett.  d) Testo unico delle disposizioni concernenti  lo statuto degli impiegati civili  dello Stato, dpr 10
gennaio 1957
 Di aver preso visione e di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003
come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018, recante ‘Disposizioni per l’adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

 Di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nel presente Avviso.

La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta con firma autografa o digitale, corredata da documento di identità in
corso di validità e pervenire, entro 15 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» secondo le seguenti modalità:

Posta Elettronica Certificata riconducibile personalmente al candidato al seguente indirizzo pec: 
comune.chignolopo@pec.regione.lombardia.it

Spedizione a mezzo di raccomandata A/R     al seguente indirizzo: 
COMUNE DI CHIGNOLO PO 
Via Marconi, 8 – 27013 CHIGNOLO PO – PV 
in tal caso farà fede la data del timbro di arrivo apposta dall’Ufficio postale; 

A mani presso l’ufficio protocollo in via Marconi n. 8 – 27013 CHIGNOLO PO – PV negli orari di apertura al pubblico: 
MERCOLEDI dalle ore 09:00 alle ore 12:00 – dalle ore 14:00 alle ore 16:30 
VENERDI dalle ore 09:00 alle ore 12:00 
   SABATO dalle ore 09:00 alle ore 12:00 

Eventuali analoghe istanze presentate prima della pubblicazione del presente avviso non saranno prese in considerazione;
pertanto coloro che abbiano eventualmente già presentato in maniera autonoma Manifestazione di interesse, ove ancora
interessati dovranno presentare una nuova istanza, nei termini e secondo le modalità del presente avviso.

Art. 3 – Motivi di esclusione

Costituiscono cause di esclusione dalla procedura di selezione:
- il mancato possesso dei requisiti indicati;
- la mancanza di validità della graduatoria;
- la mancanza di corrispondenza o equivalenza tra profili;
- la presentazione della domanda oltre i termini indicati;
- la mancata sottoscrizione della manifestazione di interesse;
- la mancata allegazione di valido documento di identità;

Art. 4 – Procedimento

Scaduto il termine previsto nel presente Avviso, il Responsabile dell’Ufficio personale, istruisce le istanze pervenute con
particolare  riferimento  alla  loro  correttezza  formale  e  sostanziale,  alla  validità  della  graduatoria,  al  riscontro  della
omogeneità di categoria e professionalità rispetto a quella ricercata. Non vengono tenute in considerazione graduatorie



impugnate o impugnate ma non ancora definitivamente efficaci;  verrà infatti  richiesto agli  Enti  detentori  se sia stato
impugnato/proposto  ricorso concluso o pendente,  o  se  siano decaduti  i  termini  senza che sia stato proposto  alcun
ricorso.
Gli uffici comunali contattano quindi gli Enti pubblici detentori delle graduatorie segnalate dai candidati ammessi, al fine di
verificare la disponibilità dei medesimi Enti all'utilizzo delle graduatorie, assegnando loro un termine non inferiore a 5
giorni.
A fronte di più manifestazioni di interesse e in caso di disponibilità da parte di più Enti, lo scorrimento delle graduatorie
avverrà secondo il seguente ordine di priorità: 
 - graduatorie di Enti aventi sede nella Provincia di Pavia; 
 - graduatorie di Enti aventi sede nella Regione Lombardia; 
- graduatorie di Enti appartenenti alle Regioni geograficamente limitrofe alla Regione Lombardia; 
 - graduatorie di Enti Locali appartenenti ad altre Regioni. 
Nel caso di presenza di più graduatorie valide all’interno dello stesso ambito territoriale di cui al precedente comma per
posizioni della stessa categoria, professionalità e regime giuridico, rispetto a quella ricercata, si procederà a scorrere la
graduatoria più vecchia. In caso di graduatorie approvate lo stesso giorno si procede con il sorteggio. 
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. Individuata la graduatoria si procede al suo utilizzo previo accordo con l'Ente detentore, mediante scorrimento
dei soggetti utilmente collocati, ai quali è di volta in volta assegnato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per
confermare la  propria disponibilità  in  merito  all'assunzione.  Il  mancato riscontro entro i  termini  assegnati  equivale a
rinuncia espressa. 

Art. 5 – Comunicazioni

Ogni informazione relativa alla procedura sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente (amministrazione trasparente – 
sez. Bandi di concorso)

Art. 6 – Assunzione

L’assunzione avvererà nel rispetto delle norme vigenti al momento in cui la stessa dovrà effettuarsi e sarà comunque
subordinata all’assenso definitivo dell’amministrazione che ha formato la graduatoria in cui il candidato da assumere è
inserito. 
Per il personale assunto in servizio a seguito della presente procedura è previsto l’obbligo del periodo di prova e sarà
tenuto a permanere nella sede di lavoro secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
La  mancata  presa  di  servizio,  dopo  la  sottoscrizione  del  contratto  individuale  di  lavoro,  senza  giustificato  motivo,
costituisce inadempienza contrattuale e comporta la  rinuncia al  posto di  lavoro;  in  questo caso si  procederà con lo
scorrimento della graduatoria.  Lo stipendio annuo lordo è quello previsto per la categoria di riferimento, dal C.C.N.L.
comparto Regioni ordinarie ed Autonomie locali,  oltre  alla tredicesima mensilità e, qualora dovuti,  le altre indennità
previste dai vigenti C.C.N.L. del suddetto comparto, nonché dal vigente Contratto  collettivo decentrato integrativo. 
Il Comune di Chignolo Po si riserva la facoltà di non procedere all’assunzione dell’idoneo 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.  

Art. 7 – Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è la sottoscritta Marina Erici Responsabile dell‘Ufficio personale. 
 Per ulteriori  chiarimenti ed informazioni gli  interessati  potranno rivolgersi  all’Ufficio Personale –al nr . 0382/76001 int.4, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, ovvero a mezzo mail al seguente indirizzo: ragioneria@comune.chignolopo.pv.it

Art. 8 Informativa sul trattamento dei dati personali

Il Comune di Chignolo Po, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente



informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri
pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, ricerca storica e analisi per scopi statistici.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-
attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I  dati saranno trattati  esclusivamente dal personale e dai collaboratori  del  titolare e potranno essere comunicati ai soggetti
espressamente designati come responsabili del trattamento (ovvero il fornitore dei servizi di sviluppo, erogazione e gestione
operativa  delle  piattaforme  tecnologiche  impiegate  per  la  gestione  del  protocollo  e  per  la  gestione  del  procedimento
amministrativo interessato).
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto
nazionale o dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento UE n. 2016/679.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy)
secondo le procedure previste.

Il Responsabile della Protezione dei Dati, ai sensi del disposto di cui all'art.  37 del Regolamento (U.E.) 2016/679, è il DPO
nominato il Dott. Zambianchi Fabio.

Chignolo Po, lì

Il responsabile del servizio
Rag. Marina Erici


