
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN 

GRADUATORIE CONCORSUALI IN CORSO DI VALIDITÀ APPROVATE DA ALTRI ENTI 

PUBBLICI - COMPARTO FUNZIONI LOCALI, PER LA COPERTURA DI N.2 POSTI DI 

ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D1 A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, NONCHÈ DI 

N.1 POSTO DI GEOMETRA - CAT. C1 A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME 50%. 

 

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE AMMINISTRATIVO  

VISTO il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il Regolamento per l’utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici approvate da altri 

Enti, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 240 del 31.10.2022; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 13/04/2022 con cui è stata 

approvato il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale dell’Ente per gli anni 2022/2024; 

ATTESO CHE che, con determinazione gestionale n. 861 del 27/09/2022 si è preso atto 

della rinuncia all’assunzione a tempo indeterminato part-time 50% prodotta dall’unico 

candidato idoneo risultante dalla graduatoria finale di merito della selezione pubblica, 

bandita dall’Ente, per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato part time 50%, 

profilo professionale “Geometra” cat. C1, rilevando che i candidati idonei collocati nella 

graduatoria di merito sono terminati; 

DATO ATTO che è pervenuta a mezzo pec una nota scritta avente prot. 19071 del 

25/11/2022 riportante l’indisponibilità all’assunzione, prodotta dall’unica candidata 

idonea collocata nella graduatoria di merito di “Assistente Sociale” cat D1, approvata 

dall’Ente con determinazione gestionale n.489 del 24.05.2022; 

PRESO ATTO, pertanto, che il Comune di Monte Sant’Angelo ha esaurito le graduatorie di 

merito per i profili in oggetto; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 265 del 28/11/2022 avente ad 

oggetto “Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2022-2024. Integrazione” con la 

quale il Consesso ha deliberato, tra le altre: 

- di modificare la metodologia di reclutamento di n. 1 unità di Cat. C con profilo 

professionale “Geometra”, a tempo indeterminato, part-time 18 ore, dal momento 

che la graduatoria di merito in corso di validità presso l’Ente si è esaurita, e di 



procedere al reclutamento dell’unità sopra citata, in primis, mediante l’utilizzo di 

graduatorie di merito approvate da altri Enti Pubblici; 

- di prevedere l’assunzione di n. 2 figure di “Assistente sociale” cat. D, a tempo 

indeterminato e pieno, attingendo, rispettivamente, dalle risorse volte a finanziare 

il potenziamento dei servizi sociali, disponibili nel Fondo di solidarietà comunale 

(FSC) di cui alla lettera d-quinquies del comma 449 dell'art. 1 della legge n. 232 del 

2016, e dalle risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà (QSFP) ai sensi del D.Lgs 

117/2017, in primis, mediante l’utilizzo di graduatorie di merito vigenti approvate 

da altri Enti Pubblici, laddove non siano disponibili graduatorie in vigore presso 

l’Ente;  

IN ESECUZIONE della propria determinazione dirigenziale n. 1103 del 29/11/2022 con la 

quale si è provveduto ad avviare il procedimento e ad approvare il presente Avviso, 

RENDE NOTO 

che in esecuzione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022-2024, adottato con 

deliberazione di G.C. n. 74 del 13/04/2022, successivamente integrato con deliberazione 

di G.C. n. 265 del 28/11/2022, il Comune di Monte Sant’Angelo intende procedere alla 

copertura di:  

- n. 2 posti di “Assistente Sociale” cat D1 a tempo indeterminato e pieno; 

- n. 1 posto di “Geometra” cat C1 – a tempo indeterminato e part-time 50%,  

mediante utilizzo di graduatorie valide approvate da Enti pubblici del Comparto “Funzioni 
Locali” in seguito all’espletamento di concorsi per la copertura di posti a tempo 
indeterminato aventi profili professionali analoghi a quelli di cui al presente avviso. 
 
L’ Avviso pubblico è 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 attinenti ai profili professionali analoghi a quelli richiesti, al fine di 
acquisire, da parte dei soggetti interessati, la manifestazione d’interesse all’assunzione 
presso il Comune di Monte Sant’Angelo per la copertura dei posti sopra citati. 
 
Pertanto, i soggetti interessati sono invitati a far pervenire al Comune di Monte Sant’Angelo 
la propria manifestazione di interesse e disponibilità all’assunzione, a mezzo PEC 
protocollo@montesantangelo.it, entro e non oltre il 14/12/2022, mediante comunicazione 
su carta libera in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta 
dall’interessato, allegandovi il curriculum vitae datato e sottoscritto e copia di un 
documento di riconoscimento in corso di validità con l’indicazione di tutti i dati anagrafici 
e dell’Ente in cui si è utilmente collocati in una graduatoria in corso di validità, per i profili 
professionali richiesti dalla presente procedura. Si potrà utilizzare, ove ritenuto opportuno, 
il fac simile allegato al presente avviso. Le manifestazioni d’interesse inviate oltre il 
suddetto termine oppure trasmesse ad altro indirizzo PEC ovvero incomplete, saranno 

dichiarate irricevibili/inammissibili. 
 
La procedura di assunzione, oggetto del presente avviso pubblico, verrà espletata tenuto 
conto delle disposizioni indicate nel “Regolamento per l’utilizzo di graduatorie di concorsi 
pubblici approvate da altri Enti”, approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 240 del 
31.10.2022, nonché della normativa vigente in materia. 
 
Riservatezza dei dati personali – Informativa 

mailto:protocollo@montesantangelo.it


Il Comune garantisce la massima riservatezza sulle manifestazioni d’interesse che 
perverranno al protocollo dell’Ente. In relazione ai dati raccolti nell’ambito del presente 
procedimento, si comunica quanto segue: 

a) Finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente 
all’istruttoria dei procedimenti di cui al presente avviso e alla successiva eventuale 
assunzione e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in 
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi; 

b) Natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti; 

c) Conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto, le manifestazioni d’interesse 
verranno escluse; 

d) Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che possono venirne a 
conoscenza: i dati raccolti potranno essere 

- trattati dal Responsabile del Settore Amministrativo-Servizio gestione giuridica del 

personale o suoi delegati, nell’ambito delle rispettive competenze, in qualità di 
incaricati; 

- comunicati ad altri uffici del Comune nella misura strettamente necessaria al 
perseguimento dei fini istituzionali dell’ente, ai sensi del Regolamento UE 
2016/679; 

- comunicati ad altri soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto dal detto 
Regolamento UE 2016/679; 

e) Diritti dell’interessato: l’interessato ha i diritti di cui all’articolo 15 del Regolamento UE 
2016/679;  

f) Titolare e responsabili del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il 
Comune di Monte Sant’Angelo, con sede in piazza Roma, 2 – 71017 Monte Sant’Angelo 
(FG). Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Amministrativo.  

Il presente Avviso verrà pubblicato per 15 giorni nell’Albo Pretorio on line e nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito web comunale, sezione “Bandi di concorso. 

Monte Sant’Angelo, 29/11/2022 

 

      Il Responsabile del Settore 1° Amministrativo  

                                                   Dott.ssa Giosiana Linda Dalma Santoro 
                                                                              (Firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme correlate) 
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