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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AD ENTI PUBBLICI ED A 

SOGGETTI IDONEI IN GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRE 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, IN CORSO DI VALIDITA’, PER LA COPERTURA A TEMPO 

PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA 

LOCALE (CAT. D)  CON INCARICO DI RESPONSABILE DI SETTORE. 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE E INNOVAZIONE 

 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 7 del 21.01.2021 con la quale è stato aggiornato il Piano 

Triennale Fabbisogni di Personale (PTFP) - 2021, che prevede la conferma della copertura del posto 

per n. 1 Istruttore Direttivo( D1) Settore Polizia Locale a tempo pieno e indeterminato; 

 

Richiamata  la delibera di Giunta Comunale n. 111 del 28.10.2021  con la quale si approvava il 
regolamento comunale per l’ utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altri enti; 

 

In esecuzione della determina del Responsabile Risorse Umane e Innovazione n. 493 del 

11.11.2021; 

 

RENDE NOTO 

 

che il Comune di Lavena Ponte Tresa intende procedere alla copertura di n. 1 posto di Istruttore 

Direttivo  di Polizia Locale (cat.D) a tempo pieno ed indeterminato, a cui assegnare la posizione 

organizzativa del Settore di Polizia Locale, mediante utilizzo di graduatorie in corso di validità 

approvate da altri enti pubblici relative a concorsi espletati  per la copertura a tempo pieno ed 

indeterminato per categoria e profilo professionale analogo o equivalente a quello che questo Ente 

dovrà coprire ai sensi dell’art. 3 comma 61 della Legge  24/12/2003 n. 350 e ss.mm.ii. 

 

Il presente avviso é pubblicato sul sito istituzionale  nella sezione “Amministrazione Trasparente – 

Bandi di concorso” ed all’Albo Pretorio dell’Ente; 

 

 

REQUISITI 

 

Possono  presentare manifestazione di interesse i soggetti idonei collocati in graduatorie in corso di 

validità approvate da pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del Decreto Legislativo 

30/03/2001 n. 165 , relative a concorsi pubblici espletati per la copertura di posti a tempo pieno e 

indeterminato per categoria e profilo professionale analogo a quello da ricoprire. 
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MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

 

La manifestazione di interesse da parte di soggetti idonei collocati in graduatorie in corso di validità 

approvate da pubbliche amministrazioni  di cui all’art. 1 comma 2 del Decreto Legislativo 

30/03/2001 n. 165 viene redatta in carta semplice utilizzando lo schema allegato al presente avviso 

trasmessa, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL  27.11.2021 con una delle seguenti 

modalità: 

 mediante invio al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata 

comune.lavenapontetresa@legalmail.it  solo da parte di candidati in possesso di casella 

personale di posta elettronica certificata (PEC); 

 mediante mail : protocollo@comune.lavenapontetresa.va.it; 

Tutti gli atti trasmessi dovranno essere in formato PDF. Si considereranno prodotte in tempo utile le 

domande che perverranno all’Ufficio Protocollo entro la data di scadenza. Per le domande inviate 

per posta elettronica certificata farà fede la data di avvenuta consegna registrata dal sistema che non 

può essere successiva alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda. In ogni 

caso l’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della 

domanda in tempo utile derivante da disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di 

forza maggiore. La domanda, a pena di esclusione, salvo l’utilizzo della firma digitale, deve 

riportare la firma autografa estesa del candidato e deve essere corredata dalla fotocopia di un 

documento di riconoscimento in corso di validità; 

 

PROCEDURA DI SELEZIONE 
 

Il Comune di Lavena Ponte Tresa pubblica, per un periodo non inferiore a 15 giorni, all’Albo 

Pretorio on line e nella sezione “Bandi di concorso” del sito istituzionale, un avviso rivolto ai 

soggetti idonei collocati nelle graduatorie in corso di validità approvate da Enti pubblici in seguito 

all’espletamento di selezioni per la copertura di posti a tempo indeterminato, di profilo 

professionale analogo a quello che si intende ricoprire. 

 

I soggetti collocati nelle graduatorie interessati all’assunzione presso il Comune di Lavena Ponte 

Tresa presentano, nel termine indicato nel presente avviso, specifica manifestazione di interesse 

affinché si utilizzi la graduatoria nella quale risultano collocati; scaduto il termine assegnato 

nell’avviso pubblico il Comune di Lavena Ponte Tresa contatta gli Enti pubblici detentori delle 

graduatorie segnalate dai candidati che hanno inoltrato manifestazione di interesse all’assunzione 

presso questa Amministrazione al fine di verificare la disponibilità dei medesimi Enti all’utilizzo 

delle graduatorie, 

 

Agli Enti detentori delle graduatorie individuate ai sensi della precedente periodo viene assegnato 

un termine  per comunicare la propria disponibilità all’utilizzo da parte del Comune di Lavena 

Ponte Tresa delle proprie graduatorie. 

 

Nel caso in cui, nel termine assegnato, non pervengano manifestazioni di interesse da parte di 

soggetti interessati, o, in mancanza di disponibilità da parte degli Enti detentori delle graduatorie da 

utilizzare contattati dal Comune di Lavena Ponte Tresa, quest’ultimo procederà discrezionalmente 
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ad individuare un Ente con cui stipulare una convenzione per l’utilizzo della graduatoria dello 

stesso. I criteri utilizzati per la scelta dei candidati sono quelli indicati all’art. 4 del regolamento 

comunale per l’utilizzo di graduatorie da altri enti approvato con deliberazione di G.C. n. 111 del 

28/10/2021 di cui costituiscono parte integrante e sostanziale ed alle quali espressamente si 

rimanda; 

La chiamata degli idonei deve necessariamente seguire l’ordine della graduatoria.  

 

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

 

Il Comune di Lavena Ponte Tresa si riserva la facoltà di non procedere alla copertura del posto 

messo a selezione per la manifestazione di interesse qualora la persona utilmente collocata in 

graduatoria risulti non confacente alle esigenze organizzative, ovvero vengano meno i presupposti e 

le condizioni di legge prescritte in materia assunzionale. 

 

Pertanto la presente procedura non costituisce titolo e diritto per le persone che aderiranno alla 

manifestazione di interesse e non vincola in alcun modo il Comune di Lavena Ponte Tresa  che si 

riserva la facoltà ,a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare la presente procedura di 

reclutamento di personale in qualsiasi momento. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI - INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO 

UE 2016/679 

 

In ottemperanza all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione 

dei dati) del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i., si informa che i dati personali forniti dai candidati,  

saranno raccolti presso il servizio personale del Comune di Lavena Ponte Tresa esclusivamente per 

le finalità di gestione della procedura e saranno trattati, nel rispetto della citata normativa, in modo 

da garantire la sicurezza e  riservatezza degli stessi, mediante strumenti manuali ed informatici, 

 Con la presentazione della domanda il candidato dichiara di aver ricevuto la presente informativa. 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lavena Ponte Tresa, mentre Responsabile della 

Protezione dei dati è Sistema Susio s.r.l. -  ing. Giuseppe Bottasini - Cernusco sul Naviglio (MI) - 

info@sistemasusio.it; 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area Risorse Umane e Innovazione, dott.ssa Maria 

Conte. Eventuali chiarimenti ed informazioni  potranno essere richieste  all’Ufficio Personale: 

0332/524122 mail: risorseumane.innovazione@comune.lavenapontetresa.va.ii 
 

 

Lì, 11 novembre 2021 

      Il Responsabile dell’Area Risorse Umane Innovazione 

        Dott.ssa Maria Conte   

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.  
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