
 

C I T T À  D I  U G E N T O  

 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN GRADUATORIE DI 
CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA COPERTURA DEI POSTI 

VACANTI DI CUI AL PIANO DI FABBISOGNO DI PERSONALE 2022-2024 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI 

 

PREMESSO CHE  

-con deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 25.05.2022, avente ad oggetto “Piano del fabbisogno di 
personale per il triennio 2022/2024 - Provvedimenti” è stato approvato il Piano triennale del fabbisogno di 
personale 2022-2024; 

ATTESO CHE   

- con la predetta deliberazione è stata programmata, tra le altre, l’assunzione di: 

a) N. 3 unità - profilo professione di Istruttore Amministrativo- Contabile – Cat. C a tempo indeterminato e 
full –time  - Settore Affari Generali e Istituzionali 

b) N. 1 unità - profilo professionale di Istruttore Amministrativo - Contabile – Cat. C - Settore Urbanistica, 
Ambiente e Suap  a tempo  indeterminato e part – time (18 ore settimanali) 

PRECISATO che lo scrivente ufficio ha attivato la procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34-bis del D. Lgs. 
n. 165/2001, giusta nota prot. n. 0030450 dell’ 08/11/2022 inviata all'ufficio Politiche attive per l'occupazione 
della Regione Puglia nonché al Dipartimento della Funzione Pubblica e che tutti procedimenti assunzionali nelle 
more avviati restano subordinati all'esito negativo della procedura di mobilità ex art. 34-bis del D. Lgs. n. 
165/2001; 

DATO ATTO che, nelle more dell'esito del procedimento di cui al punto precedente, ai sensi dell'art. 76 comma 
8 del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e norme di accesso, con note 
prot. nn. 30910- 30912-30918 del 11.11.2022 è stata inviata ai Comuni della Provincia di Lecce la richiesta di 
disponibilità all’utilizzo di graduatorie concorsuali in corso di validità, a tempo indeterminato pieno e/o parziale, 
per l'assunzione delle suindicate categorie di personale presso il Comune di Ugento; 

VISTO  l'art. 76 comma 8 bis del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e 
norme di accesso, come da ultimo modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 18.06.2021, 
che attribuisce al Responsabile del Settore competente la possibilità di coprire posti vacanti attraverso la modalità 
di utilizzo di graduatorie di altri Enti, con possibilità per gli idonei interessati di inviare le proprie candidature, 
salva l'acquisizione della disponibilità dell'Ente all'utilizzo della relativa graduatoria e il rispetto dei criteri e delle 
modalità indicati nel predetto articolo. 

RITENUTO dover procedere alla copertura delle posizioni necessarie all'Ente mediante attivazione di 
manifestazione di interesse da parte dei soggetti idonei collocati in graduatorie in corso di validità approvate da 
altri Enti per i posti suindicati. 



DATO ATTO che il Comune di Ugento ha rispettato tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in 
materia di vincoli e limiti di spesa per assunzione di personale, così come ampiamente e dettagliatamente 
specificato nella deliberazione della Giunta Comunale. n. 116/2022  

 

VISTI 

• il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 38 del 17.02.2017 e ss.mm.ii.; 

• i vigenti CCNL dei dipendenti del Comparto Regioni e Autonomie locali; 

• il D.L.vo n 165/2001, così come modificato dal D.L.vo 150/2009; 

RENDE NOTO 

che il Comune di Ugento (LE) intende procedere alla copertura dei posti sottoindicati mediante utilizzo di 
graduatorie in corso di validità approvate da altri enti dello stesso comparto. A tal fine è attivata  manifestazione 
di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti per la copertura dei seguenti posti: 

a) N. 3 posti di Istruttore Amministrativo - Contabile – Cat. C a tempo indeterminato e full –time  - Settore 
Affari Generali e Istituzionali 

b) N. 1 posto di Istruttore Amministrativo- Contabile – Cat. C - Settore Urbanistica, Ambiente e Suap  a 
tempo  indeterminato e part – time (18 ore settimanali) 

INVITA 

tutti i soggetti interessati e inseriti in una graduatoria di merito riferita alle posizioni da ricoprire a manifestare il 
proprio interesse alla copertura dei posti sopra indicati. 

Sarà consentita la partecipazione anche a soggetti idonei in graduatorie relative a posti per un numero di ore 
settimanali superiore a quelle indicate. 

PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire, pena esclusione, entro e non oltre 10 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio Comunale e precisamente il giorno 21/11/2022, spedita per 
via telematica mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), intestata in maniera esclusiva al richiedente, alla 
casella di posta elettronica certificata istituzionale del Comune protocollo.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it. 

In tal caso sono previste le seguenti modalità alternative di trasmissione: 

- invio del documento informatico, sottoscritto con firma digitale; 

- invio della copia informatica per immagine (tramite foto/scansione) del documento analogico (cartaceo), 
con sottoscrizione autografa, unitamente a copia di un documento d’identità in corso di validità. 

Gli eventuali allegati dovranno essere file in formati portabili statici non modificabili, non contenenti 
macroistruzioni o codici eseguibili, in formato PDF.  

La manifestazione di interesse deve essere accompagnata da una copia fotostatica di un documento valido 
d'identità.  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La manifestazione di interesse (di cui si allega schema) deve contenere a pena di esclusione: 

1) i propri dati personali; 

2) l’indicazione della graduatoria di appartenenza e della relativa Pubblica Amministrazione  

3) l’indicazione della propria posizione tra gli idonei non assunti, profilo professionale e categoria per i 
quali la graduatoria è stata formata;  

4) data di approvazione della graduatoria segnalata. 

CRITERI PER LA SELEZIONE 



Ai sensi dell’art. 76 co. VIII del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in caso di più risposte 
positive al presente avviso, saranno seguiti i seguenti criteri: 

- utilizzo graduatoria approvata in data più recente; 

- interpello del primo degli idonei della graduatoria più recente; 

- in caso di esito negativo per qualsiasi motivo, ricorso progressivo alle altre graduatorie, seguendo l’ordine 
cronologico di approvazione, con interpello successivo dei rispettivi primi idonei collocati nelle stesse; 

- in caso di ulteriore esito negativo per qualsiasi motivo, ricorso progressivo alle graduatorie, seguendo 
l’ordine cronologico di approvazione, con interpello dei rispettivi idonei collocati nelle stesse, massimo sino al 
terzo posto utile; 

- a parità di condizioni, utilizzo degli idonei della graduatoria dell’Ente che ha la sede più vicina. 

L'assunzione nei posti indicati, resta comunque subordinata:  

1. all'acquisizione della disponibilità dell'Ente all'utilizzo della relativa propria graduatoria; 

2. al rispetto dei criteri e delle modalità indicati nel presente articolo. 

Il candidato eventualmente ritenuto idoneo sarà invitato a sottoscrivere con il Comune di Ugento il contratto 
individuale di lavoro, ai sensi dell’art. 19 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018. 

AVVERTE 

CHE il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale ed anche in caso di esito 
positivo della procedura l'assunzione resta comunque subordinata al rispetto, da parte dell'Ente, dei vincoli e 
limiti di spesa per assunzione di personale, così come ampiamente e dettagliatamente specificato nelle 
deliberazioni della Giunta Comunale n. 116/2022  

CHE il presente avviso non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto all’assunzione presso il Comune di 
Ugento che si riserva la facoltà di posticipare o non dare corso alcuno alla procedura in oggetto senza che per i 
concorrenti insorga alcun diritto o pretesa di legge 

CHE la presente procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di mobilità ex art. 34-bis del D. Lgs. 
n. 165/2001, avviata con nota prot. n. 0030450 dell’ 08/11/2022. Qualora quest’ultima abbia esito positivo, la 
presente procedura nelle more avviata sarà annullata, ovvero, in caso di esito parzialmente positivo, si procederà 
alla finalizzazione della stessa sino alla concorrenza dei posti residui da coprire 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D. Lgs. n. 196/2003 e del 
Regolamento UE n. 2016/679, si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in 
sede di partecipazione alla procedura de qua o comunque acquisiti a tal fine dal Comune di Ugento, in qualità di 
titolare del trattamento (con sede alla via Strada per Acquarica, 73059 – Ugento  - pec 
protocollo.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it), è finalizzato all’espletamento delle attività, dei compiti e degli 
obblighi legali connessi alla selezione in oggetto ed avverrà a cura delle persone preposte al relativo 
procedimento, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 
predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per 
verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura nonché, in generale, per 
consentire l’espletamento della procedura; la loro mancata indicazione può precludere tale verifica e la 
partecipazione alla selezione. I dati saranno trattati per tutta la durata del procedimento e, in seguito, saranno 
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati non saranno 
trasferiti al di fuori dell’Unione Europea né saranno oggetto di processi decisionali automatizzati compresa la 
profilazione. I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto 
nazionale o dell’Unione europea, in particolare sul sito istituzionale per finalità di pubblicità legale e trasparenza. 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune, nei casi previsti, 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 RGPD). L’apposita istanza al Comune è presentata contattando il Comune ai recapiti indicati. Gli interessati 
che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal 



RGPD hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di 
adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del RGPD).  

Titolare del trattamento: Comune di Ugento .  

Responsabile del trattamento: Responsabile del Settore Affari Generali ed Istituzionali  

Finalità del trattamento: Perseguimento di interessi pubblici stabiliti dalla legge  

Modalità del trattamento: Supporto cartaceo ed informatico 

Natura del conferimento: obbligatoria  

Destinatari di dati personali: persone fisiche  

Periodo di conservazione dei dati: anni dieci 

Trasferimento dei dati personali in Paesi terzi: no  

Diritti dell’interessato: previsti dalla normativa vigente 

DISPOSIZIONI FINALI 

Responsabile del procedimento è l’avv. Eva Lionetto   

Per informazioni e/o chiarimenti, contattare la sezione Risorse Umane ai seguenti recapiti: e-mail 
eva.lionetto@comune.ugento.le.it oppure tel. 0833/557107-205 .  

Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune, sul sito istituzionale 
www.comune.ugento.le.it  e nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.  

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa riferimento alle disposizioni normative e 
regolamentari vigenti in materia 

Ugento lì 11/11/2022 

Il Responsabile del Settore AA.GG. e Istituzionali 

Dott.ssa Eva Lionetto 

http://www.comune.ugento.le.it/
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