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Prot. n. 15379 Scorzè,  lì  6/06/2019 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN GRADUATORIE DI 

CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA COPERTURA DI: 

N. 1 POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE (ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIALE) 

a tempo pieno e indeterminato 

CAT. D - INQUADRAMENTO ECONOMICO D1 

presso il Settore Politiche Sociali 

 

IL RESPONSABILE F.F. DEL SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI 

 

In esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale  n. 96 del 28.12.2018 con cui è stato approvato 

il DUP e il Bilancio pluriennale 2019-2021 e della deliberazione di Giunta Comunale n. 41 

dell’11.03.2019 con cui è stato integrato il piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 

2019/2021. 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 21.01.2019 con oggetto: modifiche ed 

integrazioni al vigente “Regolamento di accesso all’impiego”. 

 

RENDE NOTO CHE 

 

L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 3 bis e seguenti del Regolamento di accesso all’impiego, ed in 

assenza di graduatorie vigenti, intende utilizzare graduatorie di altri Enti appartenenti al comparto 

Funzioni Locali, con corrispondenza tra profilo e categoria del posto in oggetto. 

Il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, è quello previsto per il comparto 

Funzioni Locali. 

È facoltà insindacabile dell’Amministrazione Comunale prorogare, riaprire, sospendere o revocare la 

procedura ed il successivo accordo senza che i candidati possano vantare alcune pretesa nei suoi 

confronti. 

Sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul 

lavoro, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e degli 

articoli 7 e 57 del D.Lgs 165/2001. 

 

1. REQUISITI  

  

Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti utilmente collocati in graduatorie, in corso di 

validità, approvate da Enti appartenenti al Comparto Funzioni Locali, in seguito all’espletamento di 

selezioni per la copertura di posti a tempo indeterminato in categoria e profilo professionale analogo o 

equivalente a quello che si intende ricoprire. 

 

2. MODALITA’ DÌ PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

 

Le manifestazioni di interesse, esclusivamente sull’apposito modulo allegato, dovranno inderogabilmente 

contenere: 

1) Cognome, nome, luogo e data di nascita; 

2) Residenza, indirizzo e-mail e/o PEC, numero di telefono; 

3) Indicazione della propria posizione tra gli idonei non assunti, profilo professionale e categoria per i 

quali la graduatoria è stata formata; 

4) Denominazione e sede dell’Ente pubblico detentore della graduatoria segnalata; 
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5) Data di approvazione della graduatoria segnalata; 

 

Le manifestazioni di interesse, redatte in carta semplice, dovranno essere sottoscritte dagli interessati e 

pervenire entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul 

sito istituzionale del Comune. 

 

Le domande devono pervenire entro il termine indicato, attraverso uno dei seguenti canali: 

a) consegna a mano all'ufficio protocollo dell'Ente nei seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al 

venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00 

b) spedizione tramite raccomandata AR indirizzata al Comune di Scorzè - Piazza A. Moro n. 1 - 30037 

Scorzè (Ve); si specifica che non farà fede il timbro postale e le domande dovranno pervenire entro il 

termine perentorio sopraindicato; 

c) a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comune.scorze.ve@pecveneto.it, accettando 

esclusivamente invii tramite casella di posta elettronica certificata intestata al candidato. La 

manifestazione di interesse dovrà essere allegata al messaggio in formato PDF.  

 

Non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute al Comune di  Scorzè 

prima della data del presente avviso: coloro che avessero già inoltrato manifestazione di interesse e 

fossero tuttora interessati dovranno presentare domanda di partecipazione al presente procedimento 

secondo le modalità ed i tempi indicati.  

  

3. PROCEDIMENTO  

  

L’Amministrazione Comunale contatterà gli Enti Pubblici detentori delle graduatorie segnalate dai 

candidati che hanno inoltrato manifestazione di interesse all’assunzione presso il Comune di  Scorzè, al 

fine di verificare la disponibilità dei medesimi Enti all’utilizzo di graduatorie, assegnando un termine non 

inferiore a 7 giorni per comunicare la propria disponibilità in merito all’utilizzo da parte del Comune di  

Scorzè delle graduatorie stesse. L’Amministrazione Comunale, a seguito delle segnalazioni di 

disponibilità e delle informazioni ricevute dagli Enti Pubblici detentori di graduatorie, procederà alla 

verifica della analogia o equivalenza del profilo professionale ricercato con il profilo professionale delle 

graduatorie disponibili.  

 

Nel caso più Enti abbiano, nei tempi sopra indicati, espresso la disponibilità all’utilizzo da parte del 

Comune di  Scorzè delle proprie graduatorie si procederà alla scelta utilizzando i seguenti criteri di 

priorità:  

 

- Graduatorie di Comuni aventi sede nella Regione Veneto; 

- Graduatorie di altri Enti del Comparto Funzioni Locali aventi sede nella Regione Veneto; 

- Graduatoria per posizioni della stessa categoria e professionalità rispetto a quella ricercata, 

secondo un criterio di equivalenza; per la verifica dell’equivalenza, si fa riferimento al bando di 

concorso/avviso di selezione (a titolo esemplificativo: eventuali titoli di studio necessari per la 

copertura del ruolo, competenza necessarie, materie d’esame previste); 

- Grado di coerenza tra gli ambiti organizzativi (servizi) in cui sono previsti i posti da coprire, 

oppure, in alternativa, il grado di omogeneità delle materie su cui sono stati selezionali i 

candidati attraverso le prove d’esame; 

- Candidato utilmente collocato in graduatoria in posizione non superiore al 5° posto. 

- Graduatorie di più recente formazione, avuto riguardo alla data di approvazione della stessa, in 

considerazione della preparazione professionale più aggiornata degli idonei alla luce della rapida 

evoluzione normativa che caratterizza le pubbliche amministrazioni; 

- Graduatoria contro la quale non siano stati presentati ricorsi ancora in corso. 

 

Individuata la graduatoria si procede al suo utilizzo, previo accordo con l’Ente detentore, mediante 

scorrimento dei soggetti utilmente collocati, ai quali è di volta in volta assegnato un termine di 5 giorni 

per confermare la propria disponibilità in merito all’assunzione. 

 

Al fine di verificare, non la preparazione, ma la motivazione del candidato in relazione al posto da 

ricoprire, previa illustrazione e condivisione degli aspetti organizzativi peculiari dell’Ente, anche in 

relazione all’eventuale precedente esperienza lavorativa, il Comune di Scorzè procederà, anche in 

presenza di un solo soggetto interessato, allo svolgimento di un colloquio motivazionale. 
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Il Comune di Scorzè si riserva, a seguito di detto colloquio, la facoltà di non procedere all’assunzione, 

qualora il soggetto interessato non venga ritenuto rispondente alle esigenze dell’Amministrazione in 

relazione al posto da ricoprire. 

  

4. COMUNICAZIONE SUL PROCEDIMENTO   

 

Non si darà corso a comunicazioni individuali in seguito a presentazione di manifestazione di interesse.  

Sarà pubblicato sul sito internet del Comune di  Scorzè – sezione bandi di concorso, l’elenco degli Enti 

pubblici detentori di graduatorie destinatari della richiesta di disponibilità per l’utilizzo delle graduatorie 

segnalate e il termine assegnato.  

  

5. INFORMATIVA OBBLIGATORIA AI SENSI DEL REGOLAMENTO 679/2016 UE SULLA 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DELLE PERSONE FISICHE 

 

Base giuridica: I dati sono raccolti e trattati secondo le finalità di legge e di contratto in tema di rapporto 

di lavoro. Modalità di trattamento: Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità 

e trasparenza e potrà essere effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, 

gestirli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei. 

Il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità indicate alla voce “base giuridica” ad Organismi di 

vigilanza, Autorità giudiziarie e/o Istituzioni pubbliche, qualora la comunicazione sia obbligatoria per 

legge per l’espletamento delle finalità suddette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di 

autonomi titolari del trattamento. 

Conservazione: I dati da forniti saranno conservati presso conservatore sostitutivo autorizzato e 

certificato AGID per un limite temporale, con eventuali limitazioni di trattamento, previsto nel Manuale 

di conservazione adottato dall’ente e disponibile nel sito comunale. 

Diritti dell'interessato: compatibilmente con i presupposti giuridici del trattamento, l’interessato ha diritto 

di chiedere al Titolare l’accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica, l’integrazione dei dati 

incompleti e potrà esercitare i propri diritti rivolgendosi agli organi previsti dal regolamento UE 

attraverso email o raccomandata. 

Ogni modifica della presente informativa è consultabile in versione corrente nel sito istituzionale del 

Comune al link www.comune.scorze.ve.it/privacy compresi i dati di: 

- il Titolare del trattamento dei suoi dati che è il Sindaco del Comune di Scorze email: 

sindaco@comune.scorze.ve.it; 

- il Responsabile della protezione dei dati DPO email: dpo@comune.scorze.ve.it; 

- il Responsabile del trattamento dei dati email: personale@comune.scorze.ve.it. 

Per l’accesso al posto di cui al presente avviso è garantita pari opportunità tra uomini e donne, ai sensi 

della vigente normativa in materia. 

Con la presentazione della domanda il candidato dichiara di accettare tutte le condizioni di 

partecipazione alla presente procedura, comprese le disposizioni del presente avviso. 

Il presente avviso è disponibile sul sito internet dell’Ente www.comune.scorze.ve.it e viene pubblicato 

all’albo pretorio on-line del Comune di Scorzè per 15 giorni consecutivi. 

Ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. il Responsabile del procedimento è il Dott. Silvio Minto. 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio personale al seguente recapito 

0415848267. 
 

Il Responsabile F.F. 

Settore Affari Generali e Istituzionali 

Dott. Silvio Minto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 

2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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AL COMUNE DI  SCORZÈ  

Servizio Personale 

 

OGGETTO: DOMANDA PER 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 di “ASSISTENTE SOCIALE” CAT. D, 

INQUADRAMENTO ECONOMICO D1. 

  

Il/La sottoscritto/a 

Cognome 
 

 

Nome 
 

 

Codice Fiscale 
 

 
              

Nato/a a 
 

 

Il 
 

 

Residente in 
 

 

Via e numero civico 
 

 

Recapito telefonico 
 

 

E-mail 
 

 

PEC 
 

 

presa visione dell’avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici 

espletati da altri Enti per la copertura del posto di cui all’oggetto 

D I C H I A R A 

di essere collocato tra gli idonei non assunti della graduatoria di concorso pubblico per posti 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  
 

 

Posizione occupata tra gli idonei non 

assunti nella graduatoria  
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

all’utilizzo della suddetta graduatoria da parte del Comune di  Scorzè per la copertura di un posto a 

tempo pieno ed indeterminato di “ASSISTENTE SOCIALE” Cat. D, inquadramento economico D1. 

 

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

 

Il /la sottoscritto/a DICHIARA di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell'art. 13 del regolamento 

UE 2016/679 (GDPR) presente sul sito istituzionale all’indirizzo: 

http://www.comune.scorze.ve.it/privacy  

 

____________________________________ 

F I R M A 


