
CITTÀ  DI  TERRACINA    Provincia di Latina
Dipartimento II

        AREA SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE
        SETTORE GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

   LUOGO, DATA E PROTOCOLLO COME DA SEGNATURA A FRONTE

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI IDONEI IN GRADUATORIE DI CONCORSI
PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA COPERTURA DI  N. 1 POSTO DI  DIRIGENTE TECNICO A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la  “Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale 2021-2023”,  approvata con
deliberazione di Giunta comunale n. 34  del 18.03.2021, come parzialmente modificata con deliberazione
della Giunta Comunale n. 70 del 13.05.2021, prevede, tra l’altro, l’assunzione di un “Dirigente Tecnico” con
contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato;

CONSIDERATO che con nota integrativa prot. n. 36005/U del 14/05/2021, inviata a mezzo Pec è stata avviata
la procedura di mobilità obbligatoria, ex art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ii., per la copertura del
profilo di cui trattasi, conclusasi con esito negativo;

DATO ATTO :

➢ che con determinazione dirigenziale n. 625 del 18/06/2021, è stata indetta la procedura di mobilità
volontaria esterna per la copertura del profilo di cui trattasi;

➢ che con avviso pubblico del 15/07/2021, prot. n. 49446, è stata avviata, per la medesima finalità, la
procedura di mobilità volontaria esterna,  ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, per titoli e colloquio,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 4^ SERIE SPECIALE, Concorsi ed Esami, n. 56 del 16/07/2021, con
scadenza il 16/08/2021;

➢ che con determinazione dirigenziale n. 922 del 26/08/2021  è stato dato atto dell’esito negativo
della procedura di mobilità volontaria esterna;

RITENUTO necessario, per quanto su esposto, procedere alla copertura di n. 1 posto di Dirigente Tecnico a
tempo pieno e indeterminato;

VISTO l’art. 3, c. 61 della legge n. 350/2003 che disciplina la possibilità di utilizzo di graduatorie di concorsi
pubblici approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate;

TENUTO CONTO

1 della  Circolare del  Dipartimento della Funzione Pubblica n. 6351 del  13/03/2004,  che consente
l’utilizzo  delle  delle  graduatorie  concorsuali  ancora  valide  approvate  da  altre  amministrazioni
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mediante appositi accordi stipulati in conformità alla normativa vigente in materia di accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e nel rispetto dei principi dell’art. 97 della Costituzione
(cfr.  anche  Corte  dei  Conti  –  Sezione  Regionale  di  controllo  per  il  Veneto  –  deliberazione  n.
371/2018/PAR);

2 del  consolidato  orientamento  del  Giudice  Contabile  che  ribadisce  la  possibilità  di  utilizzare  le
graduatorie  di  altre  Amministrazioni  Pubbliche,  anche  se  non  è  stata  sottoscritta  un’intesa
preventiva rispetto all’indizione del  concorso,  precisando che ai  fini  della  corretta applicazione
delle norme “supra” citate, è sufficiente che le Amministrazioni interessate raggiungano l’accordo
prima dell’utilizzazione  della  graduatoria  (Corte  dei  Conti –  Sezione  Regionale  di  controllo  per
l’Umbria – deliberazione n. 124/2013/PAR);

RICHIAMATO  il “Regolamento comunale  sull’accesso  all’impiego  e  sulle  relative  procedure  selettive  e
concorsuali. Procedure sulla mobilità volontaria e sull’acquisizione o il trasferimento di personale in regime
di comando”, approvato con deliberazione di  Giunta Comunale n. 132 del  17/08/2021 (in seguito solo
Regolamento)  e in particolare,  l’art.  40 in merito all’ “Utilizzo di graduatorie di altre Amministrazioni o
dell’Ente” che stabilisce, tra l’altro:

➢ art. 40.11 “l’utilizzo di graduatorie in corso di validità presso Enti Pubblici è subordinato alla previa
pubblicazione di apposito Avviso all’Albo Pretorio comunale e sul sito istituzionale, per almeno 20
giorni….”

➢ art.  40.12  “l’Avviso di  cui  al  comma precedente ha ad oggetto la manifestazione di interesse di
soggetti  utilmente  collocati  in  graduatorie  esistenti  sull’intero  territorio  nazionale  in  corso  di
validità, approvate da Enti Pubblici di cui all’art. 1, c. 2 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. E ii, in
seguito all’espletamento di  selezioni  per  la  copertura di  posti a tempo indeterminato,  in  profilo
professionale analogo o equivalente a quella che si intende ricoprire….”;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il
“Bilancio  di  previsione  finanziario  2021-  2023”  con  i  relativi  allegati  e  il  Documento  Unico  di
Programmazione per il medesimo periodo;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 13/05/2021 con cui è stato approvato il “Piano
Esecutivo di Gestione, Piano della Performance 2021 – 2023 e Piano degli Obiettivi 2021”;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO  il  vigente  Regolamento  Comunale  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  approvato  con
deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 29/04/2021;

VISTO il vigente CCNL relativo al personale dell’Area delle funzioni locali ( Dirigenti e Segretari Comunali e
Provinciali), per il triennio 2016 – 2018, sottoscritto in data 17 dicembre 2020;

VISTO  il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 dal titolo “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma
dell’art. 6 della legge n. 246 del 28/11/2005;”
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VISTO  il decreto sindacale recante prot. n. 39924/Int. in data 01/06/2021, con il quale è stato conferito  al
sottoscritto l’incarico dirigenziale con correlativa direzione tecnico-gestionale dell’intestato Dipartimento;

VISTA la determinazione n.  1043 del 23/09/2021 di approvazione dello schema di Avviso Pubblico e fac
simile di dichiarazione e successiva rettifica n.  1046 del 23/09/2021  cui il presente atto si conforma;

RENDE NOTO che

➢ il  Comune  di  Terracina,  in  assenza  di  proprie  graduatorie  vigenti  e  per  le  motivazioni  sopra
enunciate, intende procedere alla copertura di n. 1 (uno) posto di Dirigente Tecnico, a tempo pieno
e indeterminato, mediante l’utilizzo di graduatorie, in corso di validità secondo la vigente normativa,
entro il  termine di pubblicazione  dell’Avviso sull’Albo Pretorio on – line  e sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale – concorsi ed esami , approvate da altri Enti di cui all’art.
1, c. 2 del D. Lgs n. 165/2001;

➢ che la copertura del posto di cui trattasi avverrà mediante manifestazione di interesse da parte di
soggetti idonei, non assunti, nell’ambito di graduatorie di concorsi pubblici approvate da altri Enti di
cui all’art. 1, c. 2 del D. Lgs n. 165/2001, in corso di validità ed utilizzabili previo accordo tra le
Amministrazioni interessate, stipulato sia ante che post approvazione della graduatoria (art. 40.9 del
Regolamento);

➢ tale  manifestazione  è  volta  sostanzialmente  alla  conoscenza  di  graduatorie  vigenti  in  corso  di
validità  e  utili  al  fine  dell’utilizzo  della  prima  posizione  utile,  che  comunicherà  l’Ente  di
appartenenza;

➢ la  scelta  dell’ente  pubblico  con  il  quale  stipulare  il  suddetto  accordo  avviene  previa  verifica
dell’esistenza di omogeneità tra il  posto richiesto e quello in graduatoria con riguardo a profilo,
categoria professionale e regime giuridico;

➢ il  trattamento  giuridico  ed  economico,  compreso  quello  accessorio,  è  quello  previsto  per  il
Comparto  Funzioni  Locali,  indipendentemente  dalla  natura  dell’Ente  titolare  della  graduatoria
utilizzata;

➢ l'Amministrazione comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro
e il trattamento sul lavoro, così come previsto dal D. Lgs. n. 198 del 11.04.2006  Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della Legge n. 246 del 28.11.2005 e dall’art. 57
del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche);

A. REQUISITI DI PRESENTAZIONE

1 - Possono presentare manifestazione di interesse, secondo il fac simile di domanda allegato al presente
Avviso, i soggetti che sono collocati utilmente in una graduatoria ( il primo idoneo non assunto ), in corso di

DIR.TEC 2021 –  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI  GRADUATORIE ALTRI ENTI  N. 1 DIRIGENTE TECNICO  INCARICO A TEMPO PIENO ED

INDETERMINATO  
pagina 3 di 10

ORGANIZZAZIONE CON SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE CERTIFICATO ISO 14001



CITTÀ DI TERRACINA    Provincia di Latina
      Dipartimento II

       AREA SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE

         SETTORE GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

validità, approvata da altri Enti di cui all’art. 1, c. 2 del D. Lgs n. 165/2001, in seguito  all’espletamento di
selezioni  pubbliche  per  la  copertura  di  posti  a  tempo  pieno  e  indeterminato  di  Dirigente  Tecnico   in
possesso del Diploma di laurea (DL) conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento
di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509
in Ingegneria o Architettura o diplomi di laurea equipollenti per legge, ovvero delle corrispondenti Lauree
specialistiche (LS) di cui all’ordinamento previsto dal D.M. n. 509/1999 ovvero delle corrispondenti Lauree
magistrali (LM) di cui all’ordinamento previsto dal D.M. n. 270/2004, conseguiti presso un’Università o altro
istituto universitario statale o legalmente riconosciuto;

2 - Tutti i requisiti, richiesti nel fac simile di domanda allegato, devono essere posseduti entro il termine di
scadenza  per  la  presentazione  della  manifestazione  di  interesse  e  devono  permanere  sino  al
perfezionamento della procedura.

3 – il Settore Gestione Giuridica del Personale potrà richiedere in ogni momento, chiarimenti ed integrazioni
alle domande presentate.

B. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE

1 - Gli interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, redatta in carta semplice ed
in conformità allo schema allegato al presente Avviso,  debitamente sottoscritta dal     candidato a pena di  
esclusione,  al  Comune  di  Terracina  –  Servizio  Gestione  Giuridica del  Personale,  Piazza  Municipio,  n.1,
corredata da copia fotostatica di un valido documento di identità, in conformità all’art. 38, c. 3 del D.P.R. n.
445/2000.

2-  La  domanda di  partecipazione deve essere  obbligatoriamente corredata,  a  pena di  esclusione,  dalla
seguente documentazione:

➢ curriculum formativo – professionale, redatto in formato europeo, datato e sottoscritto, dal quale
risultino il percorso di studi, i titoli posseduti, i corsi di formazione svolti, le esperienze lavorative
effettuate, nonché ogni altra informazione e/o documentazione che il candidato ritenga utile fornire
al fine di consentire una valutazione completa della professionalità posseduta, in relazione al profilo
professionale da coprire;

➢ fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità;

L’ Amministrazione provvederà ad accertare d’ufficio le dichiarazioni rese nella manifestazione d’interesse e
nel curriculum, ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000, ai fini dell’accertamento dei requisiti richiesti.

Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 D.P.R. N.
445/2000, nonché le conseguenze di cui all’art. 75 del medesimo decreto.

Nel caso in cui il termine ultimo coincida con un giorno festivo, lo stesso s’intende prorogato al primo giorno
feriale immediatamente successivo.

3 -  La  dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà pervenire,  esclusivamente, mediante una delle
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seguenti modalità:

3.1 -  invio tramite posta elettronica certificata, al seguente indirizzo:

 posta@pec.comune.terracina.lt.it, entro le ore 24.00 del 01/11/2021.

Nell’oggetto deve essere indicato “DIR. TEC. - ISTANZA UTILIZZO GRADUATORIA ENTI TERZI”.  In questo
caso farà fede la data di         arrivo rilevata dalla casella Pec del Comune di Terracina (ricevuta di avvenuta  
consegna per  il  candidato)  .  Si  precisa  che tale  modalità  potrà  essere  utilizzata  dai  soli  titolari  di  PEC,
secondo le modalità previste dall’art. 65 del D. Lgs. n. 82/2005 ed integra il requisito della firma autografa.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla
PEC comunale.

3.2 -  trasmissione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di Terracina –
Dipartimento II - Servizio Gestione del Personale, Piazza Municipio n. 1, 04019 Terracina, LT. Sul retro della
busta dovranno essere riportati il nome, il cognome e indirizzo del candidato nonché la seguente dicitura:
DIR. TEC 2021 – ISTANZA UTILIZZO GRADUATORIA ENTI TERZI. In questo caso farà fede la data del timbro     di  
arrivo     apposto dall’Ufficio protocollo     generale     dell’Ente.  

LE CANDIDATURE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL   01  /11/2021   entro le ore 13:00 .  

4 -  Le candidature pervenute con modalità difformi da quelle su descritte, nonché in difetto dei requisiti
formali previsti dal presente avviso,  comporterà l’irricevibilità della dichiarazione stessa e pertanto saranno
escluse dalla procedura di cui al presente avviso.

5 - L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante oppure dalla mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento  dell’indirizzo  indicato  nella  candidatura,  né  per  eventuali ritardi  o disguidi informatici o
postali imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

6- La prova dell’avvenuta ricezione della dichiarazione di manifestazione di interesse resta a carico e sotto
esclusiva responsabilità del candidato al quale spetta la scelta del sistema di trasmissione fra quelli previsti
dal presente Avviso.

7  -  Non  verranno  prese  in  considerazione  le  manifestazioni  di  interesse  di  utilizzo  di  graduatorie
concorsuali:

➢ pervenute al Comune di Terracina prima della data di pubblicazione dell’estratto del presente Avviso
sulla Gazzetta Ufficiale. Coloro che, avendo già inoltrato manifestazioni di interesse in tal senso e
sono tuttora interessati, dovranno presentare domanda di partecipazione al presente procedimento
secondo le modalità e i termini indicati in questo avviso.

➢ presentate al di fuori del termine sopra indicato e/o prive del curriculum vitae.

Le domande di partecipazione e i relativi allegati trasmessi mediante posta elettronica da casella
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PEC saranno ritenute valide solo se inviate nel formato PDF, senza macroistruzioni o codici eseguibili.

C. PROCEDIMENTO DI SELEZIONE

1  -  Successivamente  alla  data  di  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande,  il  Comune
contatterà   gli  enti  pubblici detentori delle graduatorie segnalate dai soggetti  che  hanno  inoltrato
manifestazione di interesse all’assunzione, assegnando un termine di 10 (dieci) giorni, al fine di verificare
la disponibilità delle medesime Amministrazioni all’utilizzo delle stesse graduatorie. In caso di risposta
affermativa da parte delle Amministrazioni adite successivamente, si provvederà a stipulare con le stesse
apposito accordo (art. 40.13 del Regolamento).

2 - Il Comune, a seguito delle segnalazioni di disponibilità e delle informazioni ricevute dagli enti detentori
di  graduatorie,  procederà  alla  verifica  dell’equivalenza  del  profilo  professionale  ricercato,  con  il  profilo
professionale delle graduatorie disponibili;

3- Successivamente i candidati, posti nella prima posizione utile della graduatoria – comunicato dall’Ente di
appartenenza -   saranno sottoposti a valutazione,  per titoli  e    colloquio  ,  da parte  di  una Commissione
Esaminatrice all’uopo nominata dal Dirigente del Dipartimento comunale competente in materia di gestione
del personale, la quale esprimerà per ciascun candidato, un punteggio attribuito sulla base dei criteri di cui
all’art. 40.16 e seguenti del “Regolamento”;

4 -  I candidati ammessi alla procedura selettiva saranno valutati mediante  comparazione dei curricula  –
che tenga conto della professionalità attinente al posto da ricoprire, della preparazione complessiva e della
situazione familiare – e sostenimento di un   colloquio, volto a valutare la preparazione professionale
specifica, il grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro, la conoscenza di tecniche e/o di procedure
predeterminate necessarie all’esecuzione del lavoro, la capacità di individuare soluzioni innovative rispetto
all’attività svolta.

L’apposita Commissione esaminatrice provvederà alla valutazione dei candidati e a redigere la graduatoria
sulla base di un punteggio espresso in quarantesimi, attribuito secondo i seguenti criteri:

4. 1 - Valutazione dati curriculari (max. punti 10), secondo i seguenti sub-criteri:

4.1.1 - Titoli di servizio (max. punti 8):

4.1.1.1 - Esperienza lavorativa, maturata,  anche a tempo determinato e anche in modo non continuativo,
nelle PP.AA. di cui all’art.1, comma 2 del decreto legislativo n.165/2001, prevista dall’Avviso pubblico:

4.1.1.1.1 - superiore a 5 (cinque) anni: punti 8

4.1.1.1.2 - superiore a 2 (due) anni e fino a 5 (cinque) anni: punti 4

4.1.1.1.3 - fino a 2 (due) anni: punti 1

Sono valutabili anche le esperienze lavorative maturate - anche a tempo determinato, e anche in modo non
continuativo, nelle PP.AA. di cui all’art.1, comma 2 del decreto legislativo n.165/2001 - nella         qualifica  
professionale         immediatamente         inferiore         a quella oggetto di selezione. In questo caso il punteggio di cui ai
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commi C.1.1.1.1., C.1.1.1.2 e   C.1.1.1.3 è ridotto del 50%.

4.1.2 - Titoli di studio e pubblicazioni (max. punti 2):

4.1.2.1  -  possesso di  ulteriore titolo di  studio,  superiore  a quello  richiesto dal  presente  avviso,  purché
attinente alla professionalità correlata al posto da coprire ed idoneo ad evidenziare ulteriormente il livello di
qualificazione professionale: punti 1,5

4.1.2.2 - pubblicazioni su riviste specialistiche, purché attinenti alle funzioni e competenze correlate al posto
da ricoprire: punti 0,5

4.2 - Valutazione dei seguenti ulteriori elementi (max. punti 5):

4.2.2 - residenza anagrafica nel Comune di Terracina – punti 5;

4.2.3 - avvicinamento al nucleo familiare, nel territorio provinciale di Latina – punti 2,5

4.2.4 - avvicinamento al proprio nucleo genitoriale, nel territorio provinciale di Latina – punti 2,5;

4.2.5 - residenza anagrafica al di fuori del Comune, ma nella Provincia di Latina - punti 1,5;

4.2.6 - avvicinamento per motivi di studio - punti 1;

4 . 3  E S I T O  del colloquio: si intenderà superato con il conseguimento di un punteggio     non     inferiore  
a         punti 13   sui 25 disponibili, fino a punti 25, sulla base dei seguenti criteri:

4.3.1 competenza professionale e qualificazione culturale, in relazione all’incarico da ricoprire;

4.3.2. esperienze amministrative, gestionali e professionali acquisite e  risultati prodotti;

4.3.3 effettiva attitudine e capacità professionale e manageriale volte a verificare  le capacità di problem
solving, di gestione del personale, di programmazione del lavoro, con particolare riferimento  ad eventuali
cambiamenti organizzativi, nonché alla capacità  di motivare adeguatamente  il personale;

5 –  Individuato il vincitore della selezione e conseguentemente la graduatoria nella quale risulta collocato,
l’Ente procede al suo utilizzo, previo accordo con l’Amministrazione detentrice. Qualora il candidato non
confermasse la propria disponibilità all’assunzione, entro 5 (cinque) giorni decorrenti dalla ricezione della
comunicazione,  in  tal  senso  pervenutagli  dal  Comune  di  Terracina,  il  suo  silenzio  verrà  inteso  quale
dichiarazione  di  rinuncia  e  la  medesima  comunicazione  verrà  inoltrata  al  secondo  posizionatosi  nella
graduatoria formata dal Comune, previo accordo con l’Amministrazione detentrice, e così a seguire;

D. AMMISSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

1 - Le istanze presentate nei termini di cui al presente Avviso, saranno preventivamente esaminate per
l’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura.

2 -  La verifica del  possesso dei  requisiti richiesti e l’effettiva ammissione alla procedura avverranno nel
rispetto della disciplina regolamentare vigente.
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3 - L’omissione o incompletezza di una o più delle indicazioni da inserire nella domanda di partecipazione
non determinano  l’esclusione  dalla  selezione,  ma  di  esse  è  consentita  la  regolarizzazione,  su  richiesta
dell’Amministrazione, entro il termine di scadenza, da questa fissato, mediante produzione di dichiarazione
integrativa.

4 -  L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di richiedere ai candidati di regolarizzare o
integrare la domanda di partecipazione entro il termine indicato dall’Amministrazione nella comunicazione
che verrà inoltrata al mittente nelle stesse modalità con cui è pervenuta la domanda di ammissione.

5 -  L’esclusione  dalla  selezione  è  disposta  dall’Amministrazione  per  la  mancata  regolarizzazione  o
integrazione della domanda entro il termine assegnato.

 E. COMUNICAZIONI SUL PROCEDIMENTO

1 - Non si darà corso a comunicazioni individuali in seguito a presentazione di manifestazione di interesse;

2  -  Ogni  avviso  relativo  alla  presente  procedura,  compresa  l’indicazione  del  giorno  e dell’orario del
colloquio, nonché, la sede di svolgimento dello stesso, verrà comunicato esclusivamente  sul  sito
istituzionale del Comune sezione “Concorsi”. Tale pubblicazione sostituirà, a tutti gli effetti di legge, qualsiasi
altra comunicazione agli interessati.

F. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, ACCESSO AGLI ATTI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1- Si informano gli aspiranti candidati che il trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione
alla presente procedura o comunque acquisiti dall’Ente, è finalizzato all’espletamento delle attività relative
alla definizione della procedura selettiva.

2- Il  Comune di  Terracina,  in  qualità  di  Titolare  (con  sede  in  Terracina –  Piazza  Municipio  n.  1  -  PEC:
posta@pec.comune.terracina.lt.it  -  Centralino:  +39  0773  7071),  tratterà  i  dati  personali  conferiti  con
modalità  prevalentemente  informatiche  e  telematiche,  per  le  finalità  previste  dal  Regolamento  (UE)
2016/679 (GDPR),  in  particolare  per  l'esecuzione dei  propri  compiti  di  interesse  pubblico o  comunque
connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di
analisi per scopi statistici.

3-  I  dati  saranno  trattati  per  tutto  il  tempo  necessario  alla  gestione  del  procedimento  selettivo  e,
successivamente, saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.

4- I destinatari dei dati saranno tutti gli incaricati nella presente procedura.

5- Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il
concorrente  che  intende  partecipare  alla  procedura  deve  rendere  la  documentazione  richiesta
dall’Amministrazione.

6- La conseguenza di  un eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla  selezione.  Il  trattamento dei  dati
avverrà nel rispetto del segreto di ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in modo da
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assicurare la tutela della  riservatezza all’interessato, fatta comunque salva la necessaria pubblicità della
procedura concorsuale, ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

7- 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 GDPR).

8- Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità
di controllo, secondo le procedure previste.

9-  Con  la  partecipazione  alla  selezione  di  cui  al  presente  avviso,  il  candidato  acconsente  a  fornire  la
documentazione presentata,  a  chiunque abbia interesse  legittimo alla  richiesta,  nei  modi  e nei  termini
stabiliti dalla normativa vigente sull'accesso agli atti.

10-  Il  Responsabile  per  la  Protezione dei  Dati del  Comune di  Terracina  è  il  dr.  Bruno CITTARELLI  (email:
bruno.cittarelli@comune.terracina.lt.it).

G. RISERVE A FAVORE DELL’AMMINISTRAZIONE

1 - Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di candidature per la copertura di un posto di Dirigente
Tecnico e non costituisce in alcun modo impegno o vincolo all’assunzione.

2 - L’Amministrazione di Terracina si riserva la facoltà di non procedere all’assunzione del candidato posizionato
utilmente, qualora, a seguito di colloquio, non venga ritenuto idoneo alla posizione da ricoprire;

3 - Si procederà al colloquio anche qualora sia pervenuta una sola candidatura;

4  - L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione
delle domande, nonché di riaprirne il termine, modificare, sospendere o revocare tale procedura per ragioni
di pubblico interesse.

5 - L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dare corso alla presente procedura per sopravvenute esigenze
organizzative.

H. INFORMAZIONI VARIE

1  -  La  pubblicazione  del  presente  Avviso  e  del  modello  di  domanda,  in  conformità  all’art.  40.11  del
Regolamento, avverrà  per 20 (venti) giorni : 

• all’Albo Pretorio on – line del Comune di Terracina; 

• sul sito web comunale all’indirizzo: http://www.comune.terracina.lt.it - nell’apposita sezione “Bandi
e Concorsi” , link Concorsi  e  “Amministrazione Trasparente”

• per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale  - Concorsi ed esami;
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2 -  Per eventuali chiarimenti o informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione del
Personale tel. 0773/707216– 217 - 254.

3 -  Il  Responsabile     del     procedimento  ,    ex art. 5 L. n. 241/1990 e ss.  mm. E ii.,       è   la dott.sssa Federica  
Maragoni ( e-mail:   federica.maragoni@comune.terracina.lt.it   – tel: 0773707217)      

4  - Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rinvia alle disposizioni regolamentari, per
quanto applicabili, e alle norme legislative e contrattuali vigenti in materia.

 IL DIRIGENTE
Dipartimento II

         (Area Servizi Finanziari e Risorse Umane )
          Dr. Giampiero NEGOSSI (*)

*(documento firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 82/2005“Codice dell’Amministrazione Digitale)
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Comune di Terracina
Piazza Municipio, 1

04019 TERRACINA LT

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
all’utilizzo di graduatoria di concorso in corso di validità approvata da Ente pubblico per

la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato
nell’ambito nel profilo di “DIRIGENTE TECNICO -

(Avviso Pubblico prot. n. del )
Il/La sottoscritto/a

Cognome
Nome
Codice Fiscale

nato/a a prov.

Il residente in

prov Via

n° C.A.P. Telefono

E mail

 ai sensi degli artt.  46 e 47  D.P.R.. 28.12.2000  n°445 e ss.mm.ii., dichiara, sotto la propria
personale  responsabilità,  nella  piena  consapevolezza  delle  conseguenze  penali  cui  va
incontro in caso di dichiarazioni mendaci:

presa visione dell’avviso di manifestazione di interesse di cui all’oggetto 

COMUNICA

di essere i l  pr imo candidato  idoneo non assunto  del la21  graduatoria di concorso 
pubblico per posti dir igenzial i  a tempo indeterminato sotto indicata

Profilo Professionale e categoria
oggetto della graduatoria

Denominazione dell’Ente che ha
approvato la graduatoria

Indirizzo della sede dell’Ente che 
ha approvato la graduatoria

Data di approvazione della
graduatoria



Titolo di studio conseguito 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

A partecipare alla selezione di cui alla procedura assunzionale in oggetto 

Il /la sottoscritto/a allega alla presente domanda fotocopia di un documento d’identità

 Data _____________________________ Firma (*)____________________________________

Il/la  sottoscritto/a  esprime  il  proprio  consenso  affinché  i  dati  personali  forniti  con  la  presente
domanda  possano  essere  trattati,  nel  rispetto  del  GDPR  (General  Data  Protection  Regulation)  –
Regolamento UE n. 2016/679, dal Comune di Terracina ai fini degli estremi contenuti nel bando di cui
all’oggetto.-

 Data _____________________________ Firma (*) _______________________________________ 

(*)  In  caso  di  spedizione  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  (p.e.c.),  NON  è  necessaria  la
sottoscrizione della domanda, purchè il dichiarante sia egli stesso titolare della p.e.c.
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