
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI 

IN GRADUATORIE VIGENTI DI CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA 

ALTRI ENTI PER LA COPERTURA DI NR.1 POSTO A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO DI OPERAIO SPECIALIZZATO CAT.B – POSIZIONE 

ECONOMICA B1. 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 

richiamato il piano triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2022-2024 approvato dalla 

Giunta comunale con deliberazione n. 74 del 25.10.2022 e richiamato il vigente Regolamento 

sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

RENDE NOTO CHE 

 

Il Comune di Gandosso, in assenza di proprie graduatorie vigenti, intende procedere alla copertura di 

nr.1 posto a tempo pieno ed indeterminato, mediante l’utilizzo di graduatorie, in corso di validità, 

approvate da altri Enti pubblici, in seguito all’espletamento di concorsi pubblici per la copertura di 

posti in profilo professionale equivalente a quello che si vuole ricoprire. 

 

La posizione di lavoro da ricoprire è quella di “Operaio Specializzato – Cat. B – posizione economica 

B1”. 

 

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

del Comparto Funzioni Locali, indipendentemente dalla natura dell’ente titolare della graduatoria 

utilizzata.  

 

Gli effetti della presente procedura sono subordinati all’esperimento infruttuoso delle procedure di 

cui all’art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001.  

 

La definizione della procedura di scorrimento di graduatoria è subordinata al rispetto di tutti gli 

adempimenti tecnici e contabili propedeutici e necessari al fine del perfezionamento delle assunzioni 

pubbliche e che, in caso di mancanza anche di uno dei presupposti di legge, non si procederà 

all’assunzione. 

 

1. REQUISITI 

 

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

di validità, approvate da Enti Pubblici del Comparto Funzioni Locali, in seguito all’espletamento di 

concorsi pubblici per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato in profilo professionale 

equivalente a quello che si intende ricoprire. 

 

2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

 

Le manifestazioni di interesse, redatte 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 mobile;  

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;  



5) data di approvazione della graduatoria segnalata;  

 

Inoltre i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:  

a) il possesso dei requisiti di legge per l’accesso al posto da ricoprire;  

b) di essere idonei allo svolgimento delle mansioni in relazione al posto da ricoprire;  

c) di non essere incorsi in procedure disciplinari, conclusesi, definitivamente, con sanzioni superiori 

alla censura nel biennio antecedente alla data di presentazione della domanda.  

 

La manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta, dovrà pervenire, pena l'esclusione della 

stessa, all' ufficio Protocollo del Comune di Gandosso (BG) via Bossoletti 14 entro e non oltre le ore 

12,00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione ovvero entro lunedi 30.01.2023, 

essendo festivo il termine della pubblicazione, con le seguenti modalità:  

 

a) consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo, aperto nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdi, 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00, il Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30; 

 

b) inviata per posta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento unitamente alla fotocopia 

sottoscritta dal candidato, dell'originale di un valido documento d'identità. Sulla busta dovrà essere 

apposta la seguente dicitura: "Manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di altri Enti 

Pubblici per n. 1 posto di Operaio Specializzato cat. B".  

Si rammenta che nel caso in cui venga scelta tale modalità di presentazione, l'istanza non pervenuta 

entro la data e l'orario sopra indicati, anche se spedita anticipatamente, non sarà presa in 

considerazione;  

 

c) a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata comunedigandosso@legalmail.it con 

allegati il modulo di domanda compilato e sottoscritto dal candidato, la scansione sottoscritta dal 

candidato dell'originale di un valido documento di identità. Il messaggio di posta elettronica 

certificata dovrà avere il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di 

altri Enti Pubblici per n. 1 posto di Operaio Specializzato cat. B".  

 

Le modalità di trasmissione e il termine indicato per la ricezione della domanda di ammissione sono 

perentori, pertanto è causa non sanabile di esclusione la presentazione della domanda, per qualsiasi 

causa, non esclusa la forza maggiore ed il fatto di terzi, oltre i termini prescritti o con modalità diverse 

da quelle indicate nel bando. 

 

Le prove selettive saranno effettuate in data MARTEDI 07 FEBBRAIO 2023. 

I candidati idonei dovranno presentarsi presso il Municipio di Gandosso via Bossoletti 14 alle ore 

9.00. 

 

3 – PROCEDIMENTO 

 Il Funzionario Responsabile del Comune di Gandosso contatterà gli Enti pubblici detentori delle 

graduatorie segnalate dai candidati che hanno inoltrato manifestazione di interesse all’assunzione 

presso il Comune di Gandosso, al fine di verificare la disponibilità dei medesimi Enti all'utilizzo delle 

graduatorie. Il Funzionario Responsabile, a seguito delle segnalazioni di disponibilità e delle 

informazioni ricevute dagli Enti pubblici detentori di graduatorie, procederà alla verifica dell’ 

equivalenza del profilo professionale ricercato con il profilo professionale delle graduatorie 

disponibili. 

Verrà nominata apposita Commissione esaminatrice con determinazione del Funzionario 

Responsabile dell’area amministrativo/contabile,. 
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La stessa provvederà ad esaminare le domande pervenute e successivamente si darà corso ad una 

prova pratica di selezione alla quale seguirà un colloquio inerente le materie già oggetto di verifica 

nei concorsi sostenuti in precedenza dai candidati. 

Il Funzionario Responsabile potrà effettuare ulteriori approfondimenti o prove selettive considerate 

le peculiarità morfologiche e territoriali del Comune di Gandosso. 

Dopo aver completato la valutazione, il Comune di Gandosso contatterà l’Ente titolare della 

graduatoria in cui è inserito il vincitore per eventuali comunicazioni. 

 

4 - COMUNICAZIONI SUL PROCEDIMENTO  

Le comunicazioni ai candidati sulle varie fasi della procedura saranno fornite tramite mail indicata 

dal candidato nella domanda e mediante pubblicazione delle stesse nel sito web istituzionale del 

Comune di Gandosso http://www.comune.gandosso.bg.it nella Home page, all'albo pretorio on-line 

e nella sezione “Bandi di concorso” del portale “Amministrazione trasparente”.  

Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge oltre alla comunicazione 

individuale inviata agli interessati tramite mail. 

Nella fase della chiamata dei soggetti idonei i candidati verranno contattati tramite mail all’indirizzo 

comunicato con la domanda.  

5. SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO 

L'assunzione in servizio del vincitore sarà effettuata in relazione a quanto disposto dalla legislazione 

vigente in materia di reclutamento di personale degli Enti Locali mediante sottoscrizione del contratto 

di lavoro. Il Comune di Gandosso si riserva in qualunque momento di interrompere il procedimento, 

sia prima che dopo avere effettuato la selezione, senza dare corso all’assunzione. 

 

6. TRATTAMENTO ECONOMICO 

Al profilo di Operaio Specializzato, assegnato alla Categoria B, posizione economica B1, è annesso 

il trattamento economico annuo lordo previsto dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto 

funzioni locali, nonché la 13^ mensilità, ed ogni altro emolumento dovuto ai sensi delle vigenti 

disposizioni contrattuali e di legge. Tutti gli emolumenti saranno assoggettati alle ritenute previste 

dalle vigenti disposizioni di legge. 

 

7 - TRATTAMENTO DEI DATI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati per l’espletamento 

della procedura nonché successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le 

finalità afferenti la gestione del rapporto stesso. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 

valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura. Le medesime 

informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente 

interessate alla posizione giuridico-economica del candidato. L’interessato gode, inoltre, dei diritti di 

cui alla citata legge. Tali diritti potranno essere fatti valere rivolgendosi al Funzionario Responsabile. 

Il responsabile del procedimento è il rag. Maffi Gianpietro. Per informazioni gli interessati potranno 

rivolgersi all’ufficio amministrativo, sito in Gandosso via Bossoletti 14, tel. 035/834005. Il testo 

dell’avviso ed il fac-simile di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Gandosso, 

nella home page, all'albo pretorio on-line e nella sezione “Bandi di concorso” del portale 

“Amministrazione trasparente”.  

 

 

 



8. REVOCA 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare o prorogare in qualsiasi momento la presente 

selezione, senza che i concorrenti possano sollevare obiezioni o vantare diritti di sorta. Nel caso di 

revoca o proroga sarà pubblicato il relativo avviso sul sito internet del comune 

http://www.comune.gandosso.bg.it con valore di notifica ai concorrenti, oltre alla comunicazione 

individuale trasmessa all’indirizzo mail indicato nella domanda di candidatura. 

Gandosso, 12.01.2023         

        IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

                      Maffi rag.Gianpietro 

 


