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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN
GRADUATORIE CONCORSUALI DI ALTRI ENTI LOCALI 

In  attuazione dell’atto di determinazione n. 293 del 02/07/2018, si rende noto che è
intenzione  di  questa  Amministrazione  Comunale  procedere  allo  scorrimento  di
graduatoria concorsuale di altro Ente locale in corso di validità, approvata a seguito
dell’espletamento di selezione pubblica, per la copertura di posti a tempo indeterminato
del profilo professionale analogo o equivalente a quello di: 

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – CAT. D/1 – 

finalizzata  all’assunzione  a  tempo indeterminato  e  pieno di  n.  1  unità  da destinare
all’Area Opere Pubbliche, Patrimonio e qualità del verde.

Art. 1 : Requisiti di partecipazione
Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti collocati in prima posizione tra
gli idonei non ancora assunti nelle suddette graduatorie.

Art. 2 : Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Le  manifestazioni  di  interesse  dovranno  essere  presentate,  in  carta  semplice,  con
caratteri chiari e leggibili, utilizzando il modello allegato (sub A).
Nella  domanda,  sotto  la  personale  responsabilità  ai sensi  degli  articoli  75 e 76 del
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, dovranno essere dichiarati:
1) cognome, nome, luogo e data di nascita,  codice fiscale, residenza e recapito presso il
quale l’interessato desidera siano trasmesse eventuali comunicazioni, nonché il numero
telefonico (fisso e/o mobile) e l’indirizzo e-mail;
2)  indicazione  delle  posizione  tra  gli  idonei  non  assunti,  profilo  professionale  e
categoria per i quali la graduatoria è stata redatta;
3) denominazione dell’Ente Locale detentore della graduatoria segnalata;
4) data di approvazione della graduatoria.

La manifestazione di interesse dovrà essere indirizzata al Comune di Muggiò – Area
Istituzionale – Servizio  Risorse  Umane, a pena  di  esclusione, entro le ore 12,00 del
19 Luglio 2018.

• a  mano  presso  l’Ufficio  Protocollo  o  il  Servizio  URP siti  in  Muggiò  -  Piazza
Matteotti 1 - entro le ore 12,00 del giorno sopra indicato;
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• oppure spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro lo stesso
giorno,  al  seguente  indirizzo:  Comune di  Muggiò  –  Area  Istituzionale  Servizio
Risorse Umane – Piazza Matteotti 1 – 20835 MUGGIO’ (MB);

• oppure inviate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) proveniente da indirizzo
di  posta  elettronica  mittente  anch’essa  certificata all’indirizzo:
comune.muggio@pec.regione.lombardia.it.

L’Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti  da  inesatte  indicazioni  del  recapito  oppure  da  mancata  o  tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
Non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse già in possesso di
questa Amministrazione prima della  data del  presente  avviso:  nel  caso di  interesse,
dovrà  essere  ripresentata  una  nuova  manifestazione  di  interesse,  in  osservanza  ai
contenuti del presente bando.

Art. 3 : Procedimento
In seguito alla scadenza del termine di pubblicazione del presente avviso pubblico,  il
Servizio Risorse Umane del Comune di Muggiò contatterà gli Enti locali detentori delle
graduatorie segnalate dai candidati aventi inoltrato la manifestazione di interesse, al fine
di  verificare  la  disponibilità  delle  suddette  Amministrazioni  all’utilizzo  delle
graduatorie stesse.
Alle Amministrazioni detentrici sarà assegnato un termine per comunicare la propria
disponibilità in merito all’utilizzo della graduatoria ed in caso di risposta affermativa si
provvederà  a  stipulare  apposita  convenzione  di  utilizzo  con  l’Amministrazione
individuata nel rispetto della combinazione dei sottoriportati criteri, giusta deliberazione
GC. N 22 del 13/02/2018:

1) anno di approvazione delle graduatorie (dando priorità alla graduatoria più  
vecchia);
2) numero dei vincitori  utilizzati  (dando priorità alla graduatoria che è stata  
meno utilizzata in relazione al numero dei vincitori) 
3)  dimensione  dell’Ente  locale  detentore  (dando  priorità  alla  graduatoria  
dell’Ente che presenta analogie con il Comune di Muggiò in ordine al numero 
di abitanti);
4) distanza dell’Ente locale detentore dal Comune di Muggiò (dando priorità  
alla graduatoria dell’Ente che risulta più vicino in km al Comune di Muggiò)
5) A parità dei suddetti criteri, si procederà con il reclutamento del candidato 
più giovane d’età.
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Art. 4 : Comunicazioni sul procedimento
Non  si  darà  corso  a  comunicazioni  individuali  in  seguito  a  presentazione  di
manifestazione di interesse.
Il  soggetto  utilmente collocato nella  graduatoria  individuata ai  sensi  del  precedente
articolo  3,  una  volta  approvata  la  convenzione  con  l’Ente  locale  detentore,  sarà
contattato dal Servizio Risorse Umane, il quale assegnerà un termine di 10 giorni per
confermare la propria disponibilità in merito all’assunzione.

Art. 5 : Privacy
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i e del Regolamento Europeo n. 679/2016, i dati
forniti da ciascun candidato saranno raccolti presso i servizi dell’Ente per le sole finalità
di gestione della presente procedura e saranno trattati successivamente all’instaurazione
dei rapporti di lavoro per le finalità inerenti la gestione di tali rapporti, sia mediante
supporto cartaceo sia mediante supporto informatico. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Muggiò.
Il  titolare della protezione dei dati è il Dott. Giancarlo Favero (tel 335/5950674  - e
mail: dpo@datasecurity.it).
In ogni momento, il soggetto che ha fornito i dati richiesti ai fini dell’ammissione potrà
esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i e dall’art. 15 del
Regolamento Europeo n. 679/2016.

Art. 6 : Parità uomo e donna
E’ garantita la pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi del D.
Lgs.  11/04/2006 n.  198 (Codice delle  pari  opportunità  tra  uomo e donna a  norma
dell’art. 6 della legge 28/11/2005, n. 246).

Art: 7: Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Federica Confalonieri, Responsabile del
Servizio Risorse Umane. 

Eventuali  informazioni  e  chiarimenti  potranno  essere  richiesti  al  Servizio  Risorse
Umane al tel. 039 2709414 . 039 2709419.

f.to Il Responsabile 
dell’Area Istituzionale
Dott. Alberto Cesana


