AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN GRADUATORIE
DI CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA COPERTURA DI
N. 5 POSTI DI VIGILE URBANO - CAT. C/C1
IL RESPONSABILE DELLA P.O.N.1
VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi
approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 135 del 26/10/2012;
VISTI:
 il Piano triennale dei Fabbisogni del personale 2019-2021 approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 25.02.2019, che prevedeva
l’’assunzione di 3 (tre) Vigili Urbani cat. C/C1, per l’anno 2019
 il Piano triennale dei Fabbisogni del personale 2020-2022 approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 10.12.2019, e rimodulato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 30.07.2020 prevedeva
l’’assunzione di 2 (due) Vigili Urbani cat. C/C1;
 la delibera n. 67 del 30.09.2020 “Atto di indirizzo finalizzato allo scorrimento
delle graduatorie, adeguato al fabbisogno del personale”.
DATO ATTO che per le figure professionali sopra indicata sono state esperite le
procedure di mobilità obbligatoria (art. 34 bis del D.lgs 165/2001);
DATO ATTO che questo Comune non dispone di graduatorie di concorso;
VISTO l'art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n.350 e l’art. 14, comma
4 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, che autorizzano le amministrazioni
pubbliche a ricoprire i posti disponibili anche utilizzando graduatorie di pubblici
concorsi approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni
interessate;
RILEVATO che l’accordo può̀ concludersi anche dopo la pubblicazione della
graduatoria come confermato dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale per l’Umbria
deliberazione n. 124 del 03/10/2013 - essendo sufficiente che le Amministrazioni
interessate raggiungono l’accordo prima dell’utilizzazione della graduatoria purché
il profilo la categoria professionale del posto che si intende coprire, sia del tutto
corrispondenti a quelli dei posti per i quali è stato bandito il concorso la cui
graduatoria si intende utilizzare;
RENDE NOTO CHE
il Comune di Somma Vesuviana intende procedere alla copertura di n. 5 posti a
tempo pieno e indeterminato nell’ambito nel profilo di “ Vigile Urbano ” – cat. C/C1
– mediante utilizzo di graduatorie, in corso di validità, approvate da Enti pubblici,
in seguito all'espletamento di selezioni per la copertura di posti a tempo
indeterminato del profilo professionale che si intende ricoprire. La posizione di
lavoro da ricoprire è quella di n. 5 (cinque) posti di Vigile Urbano cat. C/C1. Il

trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, è quello previsto
per il Comparto Regioni Autonomie Locali.
Art. 1 - soggetti destinatari
Il presente avviso è riservato ai soggetti che abbiano superato, presso un ente
locale, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di posti d’organico
cat. C con la qualifica di Vigile Urbano, per la relativa graduatoria sia in corso di
validità alla data di scadenza del presente avviso;
Art. 2 - Modalità di partecipazione alla procedura e termini
I soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del presente avviso possono
presentare manifestazione di interesse a che questo Comune utilizzando la
graduatoria nella quale essi sono collocati. Tale manifestazione di interesse, redatte
in carta semplice, preferibilmente sull’apposito modulo allegato, dovranno essere
sottoscritte dagli interessati e pervenire entro e non oltre il 9 dicembre c.a. alle
ore 12,00 (al fine del rispetto del termine non fa fede il timbro postale e le domande
dovranno pervenire entro il termine indicato) attraverso le seguenti modalità:
 consegna all’Ufficio Protocollo del Comune di Somma Vesuviana Piazza Vittorio
Emanuele III ,nei seguenti orari di apertura al pubblico: lunedì – venerdì 8,30 –
12.30; martedì e giovedì 15.30-17.30;
 spedizione a mezzo raccomandata all’indirizzo: Comune di Somma Vesuviana
(NA),Ufficio Personale, Piazza Vittorio Emanuele III, 80049 Somma Vesuviana (NA);
mediante
PEC
al
seguente
indirizzo
(
protocollo.generale@pec.sommavesuviana.info). In questo caso la manifestazione
di interesse dovrà essere sottoscritta digitalmente e dovrà provenire da casella di
posta elettronica certificata.
 In ogni caso sulla busta dovrà essere indicata la seguente dicitura:
“ Manifestazione di interesse per copertura di n. 5 (cinque) posti di “Vigile
Urbano”.
N.B. - Non saranno prese in considerazione le domande pervenute a questo
Ente prima della pubblicazione del presente avviso;
La manifestazione di interesse dovrà contenere, oltre ai dati personali, tutte gli
elementi necessari ad individuare l’ente che ha indetto il concorso che l’interessato
ha superato, i requisiti di accesso, le modalità della procedura e gli estremi dell’
atto con il quale è stato formalizzato il relativo esito.
Art. 3 – Modalità di scelta
Scaduti i termini di cui all’art. 2, la procedura si svolgerà attraverso due distinte
fasi, delle quali:
a. la prima intesa ad individuare la graduatoria da utilizzare;
b. la seconda mediante l’esperimento di un procedimento selettivo,
L’individuazione della graduatoria da utilizzare avverrà in base al criterio
territoriale:
- graduatorie di Enti del comparto Regioni – Autonomie Locali aventi sede nella
Provincia di Napoli;
- graduatorie di Enti del Comparto Regioni – Autonomie Locali aventi sede nella
Regione Campania;
- graduatorie di altri Enti del Comparto Regioni – Autonomie Locali;

In subordine, in base al criterio cronologico, ossia iniziando dalla graduatoria
approvata più di recente.
L’utilizzo della graduatoria è subordinato al consenso dell’ente che l’ha approvata,
il quale sarà richiamato ad esprimere la disponibilità in tal senso entro 10 giorni
dalla formale richiesta.
I candidati idonei collocati utilmente in graduatoria e non già reclutati dall’ente che
ha approvato la graduatoria stessa, previa conferma della rispettiva manifestazione
di interesse, saranno convocati a sostenere apposito colloquio motivazionale anche
in modalità telematica.
Il colloquio sarà esperito da un’apposita commissione la quale si esprimerà con un
giudizio di idoneità o meno del candidato rispetto alla posizione da ricoprire sotto
il profilo motivazionale, esclusa ogni valutazione dell’inidoneità alla specifica
mansione che si considera già accertata in sede concorsuale.
L’esito della selezione, dal canto suo, non vincola il candidato il quale, ove rifiuti il
consenso all’assunzione, mantiene la sua posizione in graduatoria.
Art. 4 – Adempimenti preliminari all’assunzione in servizio.
Il candidato dichiarato idoneo dovrà regolarizzare i documenti presentati a corredo
della domanda di amissione alla procedura concorsuale indetta dall’ente che
detiene la graduatoria, in conformità con la vigente normativa nel termine che sarà
loro comunicato. L’ammissione in servizio resta subordinata alla stipula del
contratto individuale di lavoro che il candidato idoneo sarà chiamato a sottoscrivere
nel termine assegnato con lettera di convocazione. Nel caso di comprovato
impedimento, sarà fissato ulteriore termine definitivo.
Art. 5- Rinvio
E’ in ogni caso condizione risolutiva del contratto senza obbligo di preavviso
l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il rapporto.
Per tutto quanto indicato nel presente avviso, valgono le norme regolamentari e di
legge in materia di costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze di
amministrazioni pubbliche,
Il Responsabile del Servizio Personale
Dott. Francesco Ferraro

