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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ATTIVAZIONE
DI COMANDO PER MESI 12, PROROGABILI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
“ISTRUTTORE TECNICO” CAT. C.
IL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
VISTI:
– Il D.Lgs 267/2000;
– Il D.Lgs 165/2001;
– La L.R. 26/93 e ss.mm. ii.;
– L’O.R.EE.LL.;
– Il vigente CCNL del personale delle categorie del Comparto Funzioni Locali;
– Il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi dell'Ente;
RENDE NOTO
che è indetta un'indagine esplorativa al fine di acquisire e valutare la disponibilità di personale
dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni da utilizzare in posizione di comando per un periodo
di sei mesi, eventualmente prorogabile per altri sei mesi, presso questo Ente, per la copertura di n. 1
posto di “Istruttore Tecnico” Cat. C , al fine di sostenere l'Amministrazione nell'attuazione delle
azioni di riforma e procedure amministrative previste dal PNRR.
Ai fini della partecipazione è necessario essere dipendente a tempo pieno e indeterminato presso
una delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs 165/2001.
La presente indagine viene indetta per far fronte alla necessità dell'ente di reperire una figura
professionale esperta per l’attuazione del PNRR, ed ad esigenze di natura organizzativa.
Il presente avviso, da considerarsi meramente esplorativo, non fa sorgere in capo ai partecipanti
alcun diritto, né aspettativa riferita ad eventuale comando o assegnazione a termine presso il Libero
Consorzio Comunale di Agrigento.
Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non
accogliere le domande presentate e la più ampia autonomia discrezionale nella valutazione dei
candidati e nella verifica della corrispondenza della professionalità posseduta con la eventuale
professionalità da acquisire. Tale autonomia è esercitabile anche con la non individuazione di
soggetti.

REQUISITI RICHIESTI
Possono presentare istanza i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2
del D. Lgs. 165/2001 cui si applica il CCNL personale non dirigente Funzioni Locali o equivalente
in relazione al comparto di cui fa parte l'Amministrazione di appartenenza, in servizio con contratto
a tempo pieno e indeterminato, che abbiano superato il periodo di prova, aventi profilo
professionale pari o equivalente e categoria giuridica corrispondente a quella sotto riportata,
indipendentemente dalla posizione economica ricoperta ed in possesso dei seguenti requisiti:
1. Inquadramento nella categoria giuridica C - CCNL personale non dirigente Funzioni Locali
o equivalente in relazione al comparto di cui fa parte l'Amministrazione di appartenenza con profilo professionale di “Istruttore Tecnico”, o Geometra, o equivalente;
2. Idoneità fisica, assoluta ed incondizionata, allo svolgimento di tutte le mansioni specifiche,
nessuna esclusa, afferenti il profilo professionale di appartenenza;
3. Assenza di condanne penali e/o procedimenti penali in corso;
4. Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione e
non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego;
5. Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di leva (per i candidati di sesso
maschile e, comunque, tale dichiarazione deve essere effettuata solo se nati prima del
01.01.1986);
6. Non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la scadenza prevista
dall’indagine di cui in oggetto;
7. Essere in possesso del nulla osta preventivo dell'Amministrazione di appartenenza al
momento della presentazione della domanda.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti entro la data di scadenza del presente avviso e
persistere al momento dell’eventuale assegnazione in comando presso il Libero Consorzio
comunale di Agrigento.
MODALITA’ E TERMINE PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati al presente avviso dovranno presentare:
•
•

•
•

la propria manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta, in carta semplice,
utilizzando lo schema di domanda allegato;
il curriculum vitae - redatto ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre
2000 n. 445, con espressa dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti
da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del medesimo DPR 445/2000;
fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
nulla osta rilasciato dell’Amministrazione di provenienza.

La documentazione deve essere prodotta, pena l'esclusione, entro il termine perentorio di 30 giorni
decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso, con le seguenti modalità:
–

in busta chiusa, direttamente all'Ufficio Protocollo del Libero Consorzio Comunale di
Agrigento – Piazza Aldo Moro, 1 – Agrigento, nei giorni di apertura al pubblico (dal lunedì
al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 19:00, sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30)

–

attraverso una propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) alla seguente casella
PEC del Libero Consorzio Comunale di Agrigento: protocollo@pec.provincia.agrigento.it

In questo caso l'istanza di partecipazione potrà essere firmata dal candidato digitalmente o con

firma autografa. In questa ultima ipoesi dovrà essere allegata alla pec la scansione della domanda di
partecipazione debitamente sottoscritta nonché, in formato pdf, la documentazione richiesta nel
presente avviso.
Nell'oggetto della PEC o sul plico deve essere indicato "Comando - Manifestazione di interesse Profilo Istruttore Tecnico cat. C”.
Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento declina ogni responsabilità sul mancato, inesatto o
incompleto invio in tempo utile e per intero delle candidature. Dovrà essere cura del candidato
verificare il corretto percorso e l’arrivo nei termini prescritti della propria manifestazione di
interesse. Sulla mancata acquisizione formale delle candidature in tempo utile non sono ammissibili
deroghe.
Il Libero Consorzio Comunale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella manifestazione, né
per eventuali ulteriori disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
La manifestazione d’interesse a partecipare e ogni altro documento che il soggetto interessato
intende inoltrare, devono essere scritti con caratteri chiari e leggibili. La firma apposta sui
documenti di cui sopra, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, non deve essere
autenticata. Le istanze presentate non vincolano in alcun modo l’Amministrazione Consortile.
COLLOQUIO E VALUTAZIONE
La scelta dei candidati sarà effettuata tramite valutazione del curriculum vitae ed eventuale apposito
colloquio.
L’Ente provvederà, a tal fine, alla nomina di una Commissione esaminatrice interna.
La Commissione, con riferimento alle candidature ritenute maggiormente aderenti al profilo
ricercato, ha facoltà di procedere all’effettuazione di un colloquio informativo, finalizzato a
completare il quadro conoscitivo relativamente alle qualità e capacità possedute dal candidato.
Dal curricuum vitae saranno valutate tutte le esperienze professionali e formative del partecipante
coerenti con il posto da ricoprire.
Il colloquio tenderà ad accertare la professionalità acquisita nelle precedenti esperienze lavorative,
nonché gli aspetti attitudinali e motivazionali del partecipante.
Al termine della procedura verrà formalizzato, con apposito verbale, l'elenco delle persone che
saranno risultate idonee sulla base dei criteri stabiliti nel presente avviso di manifestazione di
interesse.
La presente indagine non ha natura concorsuale e non darà luogo alla formazione di una
graduatoria, non fa sorgere in capo ai partecipanti alcun diritto, né aspettativa riferita ad eventuale
comando o assegnazione a termine presso il Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL
REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai
dati personali di cui questo Ente entrerà nella disponibilità a seguito della presente procedura, si
comunica quanto segue:
Titolare e responsabile del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali
Titolare del trattamento è il Libero Consorzio Comunale di Agrigento , con sede in P.zza Aldo Moro
n.1.
Il Titolare può essere contattato mediante PEC all'indirizzo protocollo@pec.provincia.agrigento.it
inalità del trattamento dei dati
Il trattamento è finalizzato alla gestione della presente procedura.
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati con
modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
La mancata comunicazione dei dati costituisce elemento impediente per la gestione del relativo
procedimento.
Conservazione dei dati
I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati, per il tempo
necessario in base alle norme vigenti materia. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da
parte di coloro che sono portatori di un interesse, ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90.
I dati saranno comunicati al personale del Libero Consorzio nonché ai membri della Commissione
giudicatrice.
Diritti dell’interessato
Tra i diritti riconosciuti dal GDPR all’interessato rientrano quelli di:
– chiedere all’Ente l'accesso ai suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la
rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati
personali che lo riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17,
paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso
articolo);
– richiedere ed ottenere dall’Ente - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il
contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i suoi dati
personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di
comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati
personali);
– - opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali al ricorrere di situazioni
particolari che lo riguardano; - revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle
ipotesi in cui il trattamento sia basato sul suo consenso per una o più specifiche finalità e
riguardi dati personali comuni. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato
antecedentemente alla revoca dello stesso, conserva, comunque, la sua liceità; - proporre
reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali
www.garanteprivacy.it).
PUBBLICAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, sezione Amministrazione
Trasparente – sotto-sezione Bandi e Concorsi – concorsi in atto.
L’Ente si riserva di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso senza che per i
partecipanti insorga alcuna pretesa o diritto. L’istituto del comando costituisce un’esigenza limitata
ed eccezionale per la quale un dipendente viene assegnato ad altra pubblica amministrazione, senza

che questi abbia alcuna pretesa al trasferimento all’Ente di destinazione.
Per ogni eventuale chiarimento in merito al presente avviso gli interessati potranno rivolgersi dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e il martedì e il giovedì dalle 15,00 alle 17,00
all’Ufficio di Staff del Segretario Generale dell'Ente ai numeri e alle email indicati sul sito
istituzionale dell'Ente.
IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Pietro Amorosia

