
Città di Salve
Provincia di Lecce 

cap 73050 – cod. Fisc. 81001250752
Via P.P. Cardone – Tel 0833/741224 – Pec : comunedisalve@pec.rupar.puglia.it 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER IDONEI IN GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI

ENTI
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-

CONTABILE”
Categoria C - posizione economica di accesso C1

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

Vista  la  propria  determinazione  del  16  giugno  2022,  cui  il  presente  avviso  accede,  avente  ad
oggetto: Manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri
Enti per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di “Istruttore Amministrativo-
Contabile” – Cat. C.

RENDE NOTO
che  si  intende  procedere  all'assunzione  a  tempo  pieno  e  indeterminato  di  n.  1  Istruttore
Amministrativo-Contabile, categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno (36 ore sett.)  e
indeterminato mediante utilizzo di graduatorie valide ed approvate da altri enti,  nella medesima
categoria e profilo professionale.

1 - TRATTAMENTO ECONOMICO
Alla predetta figura professionale sarà assegnato il trattamento economico iniziale previsto per la
categoria C, posizione economica C1, ai sensi del vigente C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali,
la  tredicesima  mensilità,  l’indennità  di  comparto,  oltre  ad  ogni  altro  emolumento  previsto  dai
contratti collettivi nazionali ed integrativi vigenti, se ed in quanto dovuto.
Gli emolumenti sono assoggettati alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali di legge.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE



Possono presentare manifestazione di interesse coloro che sono inseriti in una graduatoria di merito,
approvata da altro Ente, ancora valida alla scadenza del termine previsto per la presentazione della
domanda.
La graduatoria deve essere riferita all’assunzione di una figura di analogo profilo professionale a
quella di cui al presente avviso.

3  –  MODALITÀ  E  TERMINI  DI  PRESENTAZIONE  DELLA MANIFESTAZIONE  DI
INTERESSE
La manifestazione di interesse, redatta in carta semplice utilizzando il modulo allegato al presente
avviso, deve essere indirizzata a Comune di Salve – Affari Generali - Via PP Cardone - 73050 Salve
(LE) e dovrà pervenire, entro il termine del 27 giugno 2022 ore 12.00.
La domanda potrà essere presentata utilizzando una delle seguenti modalità:
-  trasmessa  tramite  Posta  Elettronica  Certificata  (P.E.C.)  all'indirizzo
comunedisalve@pec.rupar.puglia.it, allegando alla Pec i documenti richiesti (solo in formato pdf).
L'invio tramite P.E.C. deve avvenire entro il termine di scadenza. A tal fine farà fede la data di invio
certificata dal gestore della stessa P.E.C.. Nella P.E.C. di trasmissione, quale oggetto, dovrà essere
indicato “Manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici – Assunzione n.
1 Istruttore amministrativo-contabile”;
-        spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'osservanza del termine
di scadenza farà fede il timbro e la data apposti sul plico dall'ufficio postale accettante (oppure il
timbro del protocollo dell’Ente).
La domanda potrà, in via residua, essere consegnata a mano presso l'ufficio protocollo del Comune
di Salve, nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
Non saranno prese in considerazione le domande presentate successivamente al termine suddetto o
con  diverse  modalità.  Sarà  considerata  prodotta  in  tempo  utile  la  domanda  spedita  a  mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il giorno di scadenza.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
eventuali disguidi postali, telegrafici o informatici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Nel caso in cui il termine ultimo cada in giorno festivo o di chiusura, per qualsiasi ragione, degli
uffici riceventi, il termine stesso deve intendersi prorogato alla successiva giornata lavorativa.

4 – CONTENUTO DELLA DOMANDA
La domanda deve essere redatta in carta semplice e compilata in ogni sua parte, seguendo lo schema
allegato al presente avviso e firmata dal candidato; la firma non deve essere autenticata ai sensi
dell'articolo 39, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000.
Le dichiarazioni  effettuate  nella  manifestazione di  interesse devono essere rese sotto  la  propria
personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, a conoscenza delle
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo decreto, per le ipotesi di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci.
Il concorrente deve dichiarare:
1. cognome e nome, data e luogo di nascita;
2.  residenza  e  preciso  indirizzo,  con  relativo  numero  di  codice  postale  ed  eventuale  recapito
telefonico,  presso il  quale deve, ad ogni effetto,  essere fatta qualsiasi  comunicazione relativa al
concorso, e, ove possibile, indirizzo di posta elettronica e/o posta elettronica certificata;
3. assunzione in ordine alla quale si manifesta interesse;
4. di risultare idoneo in graduatoria concorsuale per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato per
il profilo analogo a quello che il Comune di Salve intende ricoprire;
5. posizione occupata nella graduatoria;
6. Ente che ha approvato la graduatoria e data di approvazione della stessa;
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7. possesso della cittadinanza italiana o di trovarsi in una delle situazioni di cui alla lettera trovarsi
nelle condizioni previste dall'articolo 38, commi 1 e 3 bis, del D. lgs. n. 165/2001;
8.  il  Comune  nelle  cui  liste  elettorali  è  iscritto  ovvero  i  motivi  della  non  iscrizione  o  della
cancellazione dalle liste;
9. il godimento dei diritti civili e politici;
10. eventuali condanne riportate oppure l’assenza di condanne penali, i procedimenti penali in corso
oppure  di  non  essere  a  conoscenza  di  avere  procedimenti  penali  in  corso  che  comportino  la
sospensione o l’interdizione dai pubblici uffici;
11. di non aver subito provvedimenti di licenziamento, di destituzione o di dispensa dall’impiego
presso pubbliche amministrazioni per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati
dichiarati decaduti da un impiego pubblico, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
D.P.R. n. 3/1957;
12. posizione nei riguardi dell’obbligo di leva (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il
1985);
13. titolo di studio posseduto, con le seguenti ulteriori indicazioni: durata (in anni) del corso di
studi, Istituzione Scolastica presso cui è stato conseguito, in quale data o in quale anno accademico;
14. idoneità allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo del posto messo a concorso;
15. di autorizzare il Comune di Salve al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti
del D. lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), secondo quanto indicato nel
presente bando all'articolo 14 “Trattamento dei dati”;
16. di accettare senza riserve le norme e le condizioni stabilite dal presente avviso e dalla vigente
normativa

5 – CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL CANDIDATO
Scaduti  i  termini  di  pubblicazione  dell’avviso  pubblico  il  servizio  competente  provvederà  alla
verifica delle domande pervenute entro la data di scadenza stabilita e a richiedere la disponibilità
degli Enti Pubblici detentori delle relative graduatorie all’utilizzo delle medesime.
La mancata presentazione dell’istanza di manifestazione di interesse, da parte dei soggetti utilmente
collocati, anche in posizione superiore a quella del soggetto che la esprime, equivale a rinuncia da
parte degli stessi.

6 - DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati i seguenti documenti in carta
semplice:
a) curriculum datato e firmato (non occorre l'autentica della firma)
b) copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità.

7 - CAUSE DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione dalla procedura:
• la presentazione o spedizione o ricezione della domanda fuori dai termini di scadenza previsti dal
presente avviso e/o la mancata osservanza delle modalità di inoltro;
•  la  mancata  indicazione,  sulla  domanda,  delle  dichiarazioni  rese  sotto  la  propria  personale
responsabilità e a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000
“Testo  Unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  documentazione
amministrativa”, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci;
• la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;
• il mancato possesso dei requisiti previsti per l'accesso.

8– NOMINA DEL VINCITORE E COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO



Il  candidato  selezionato  nella  graduatoria  sarà  invitato  ad  assumere  servizio,  sotto  riserva  di
accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, entro il termine che verrà richiesto.
L'amministrazione procederà a stipulare con il candidato idoneo il contratto individuale di lavoro
secondo le norme di legge e contrattuali vigenti. 
La stipula del contratto di lavoro è comunque subordinata:
• al comprovato possesso di tutti i requisiti prescritti quali condizione di ammissione al concorso;
• all'effettiva possibilità di assunzione da parte dell'amministrazione, tenuto conto delle disponibilità
finanziarie  e  dei  vincoli  in  materia  di  assunzione  nel  pubblico  impiego  vigenti  al  momento
dell'assunzione.
Il  candidato  che  senza  giustificato  motivo  non  prenda  servizio  entro  il  termine  fissato  sarà
considerati rinunciatario.
Il candidato sarà assunto in prova, per un periodo di sei mesi, non prorogabile, con le modalità
previste dall'articolo 20 del CCNL del 21 maggio 2018. Decorso favorevolmente tale periodo, il
dipendente  si  intende  confermato  in  servizio,  con  il  riconoscimento  dell’anzianità  dal  giorno
dell’assunzione a tutti gli effetti.

9 – TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del D. lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e
conformemente alla finalità connessa al presente avviso. Non è previsto il trattamento mediante
processi automatizzati.

10 – PROROGA, RIAPERTURA DEI TERMINI E REVOCA DEL CONCORSO
L'amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini fissati nell’avviso per la
presentazione  delle  manifestazioni  di  interesse  allorché,  alla  data  di  scadenza,  venga  ritenuto
insufficiente il numero delle domande presentate ovvero per altre motivate esigenze di pubblico
interesse.
E' altresì facoltà dell'Amministrazione procedere, con provvedimento motivato, alla modifica o alla
revoca del presente avviso.
L'Amministrazione si riserva in ogni caso la possibilità di non procedere ad alcuna assunzione.

11 – DISPOSIZIONI FINALI
Il presente avviso di manifestazione di interesse e il modulo di domanda sono disponibili sull’Albo
Pretorio  e  sul  sito  istituzionale  dell'ente  –  sezione  “Amministrazione  Trasparente”  -  “Bandi  di
concorso”.
Per ulteriori chiarimenti o informazioni, i concorrenti possono rivolgersi al Servizio Segreteria e
Affari  Generali  del  Comune  di  Salve,  e-mail  affarigenerali@comune.salve.le.it  -  telefono
0833.741224 (dott. Massimiliano Ivagnes).

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
DOTT. MASSIMILIANO IVAGNES


