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COMUNE DI TARQUINIA   
(Provincia di Viterbo) 

 

AVVISO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

ALL’ASSUNZIONE A  TEMPO DETERMINATO ED A TEMPO PARZIALE DEL 75%, DA PARTE 

DI IDONEI COLLOCATI IN VIGENTI GRADUATORIE DI ENTI, DEL COMPARTO REGIONI E 

AUTONOMIE LOCALI, RELATIVE A PUBBLICI CONCORSI PER LA COPERTURA A TEMPO 

INDETERMINATO ED A TEMPO PARZIALE DI POSTI DI CAT. C - PROFILO PROFESSIONALE 

AGENTE DI POLIZIA LOCALE O ANALOGA PROFESSIONALITA’.  

 

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE 2°  GESTIONE RISORSE UMANE 

 
Vista la deliberazione di Giunta n. 228 del 28/12/2018 con la quale è stato provveduto all’approvazione del 

piano triennale dei fabbisogni di personale per le annualità 2018-2019-2020 e del piano occupazionale 

dell’anno 2018, come modificata dalla deliberazione di Giunta n. 54 del 13/04/2018,  contenente 

autorizzazione all’assunzione di n. 4 unità di personale stagionale, della durata di cinque mesi,  con contratti di 

lavoro subordinato a tempo determinato ed a tempo parziale del 75% pari a 27 ore settimanali, da classificare 

nella categoria C – profilo professionale di Agente di Polizia Locale; 

Visto l’art. 36, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, come modificato dal D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito in 

Legge n. 125/2013, il quale dispone che: ”Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, 

nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e 

gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita 

l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la 

salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo 

indeterminato"; 

Visto il Regolamento comunale per le modalità di assunzione agli impieghi, approvato con deliberazione di 

Giunta n. 346 del 19/06/2001, modificato dalla deliberazione di Giunta n. 198 del 15/05/2003, come integrato 

dalla deliberazione di Giunta n. 53 del 13/04/2018; 

Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni e  Autonomie locali – personale 

non dirigente ed il relativo sistema di classificazione professionale del personale;  

Richiamata la propria determinazione n. 446 del   17/05/2018,  con la quale è stato approvato lo schema del 

presente avviso; 

RENDE NOTO 

 

che è indetta una procedura finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte degli/delle 

idonei/e collocati in vigenti e valide graduatorie di Enti del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, relative a 

pubblici concorsi  per la copertura a tempo indeterminato ed a tempo parziale di posti di categoria “C” – profilo 

professionale di “Agente di Polizia Locale” o  analoga professionalità. La presente procedura è finalizzata ad 

assicurare il tempestivo e completo  reperimento numerico delle quattro unità di personale stagionale da 

assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ed a tempo parziale del 75%, pari a 27 ore 

settimanali, della durata di cinque mesi e da classificare nella categoria C – profilo professionale di Agente di 

Polizia Locale, in caso di acquisizione di rinunce all’assunzione da parte degli idonei della graduatoria 

concorsuale già resa disponibile da altro Ente. 

 

Art. 1 – Modalità e termini di presentazione della domanda 
Il/La concorrente idoneo/a  di valida graduatoria, approvata da Enti del Comparto Regioni ed Autonomie 

Locali,  già vigente dal giorno di pubblicazione del presente avviso, relativa a concorsi pubblici/procedure 

selettive pubbliche  per la copertura a tempo indeterminato ed a tempo parziale di  posti di categoria C1 -  

profilo professionale di Agente di Polizia Locale o analoga professionalità, interessato/a all’assunzione 

stagionale alle dipendenze del Comune di Tarquinia sopra specificata, deve presentare apposita manifestazione 

di interesse, utilizzando il modello allegato al presente avviso e dichiarare:  
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale; 

b) residenza, indirizzo e- mail e/o PEC, numero di telefono; 

c) denominazione dell’Ente pubblico detentore della graduatoria segnalata; 

d) data di approvazione della graduatoria in questione; 

e) specificazione, per la graduatoria segnalata, del numero di posti di cui era stata prevista la copertura a 

tempo indeterminato, della relativa percentuale di tempo parziale, nonché della categoria e del profilo 

professionale;  

f) indicazione della  posizione occupata nella graduatoria; 
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g) mantenimento del possesso dei requisiti dichiarati all’Ente detentore della graduatoria  e di non trovarsi, 

attualmente, in alcuna condizione che preclude la possibilità di accesso alle dipendenze della Pubblica 

Amministrazione; 

h) il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili da parte del Comune di Tarquinia; 

i) la consapevolezza delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci; 

j) l’accettazione incondizionata di quanto previsto dall’avviso della presente procedura, nonché di quanto 

stabilito dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali e, in caso di assunzione, dalle disposizioni che 

regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti degli Enti Locali; 

k) la conformità all’originale, ai sensi  del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., dei documenti allegati alla domanda di 

manifestazione di interesse. 

La comunicazione di manifestazione di interesse, predisposta in carta libera, munita di data e sottoscritta con 

firma autografa/firma digitale, con allegata copia del documento di identità personale, dovrà pervenire al 

Comune di Tarquinia perentoriamente entro e non oltre il giorno:   28  maggio 2018, con una delle seguenti 

modalità: 

- consegna o recapito a mano all’Ufficio Protocollo, aperto al pubblico nei giorni feriali, dal lunedì al sabato  

nell’orario 9.30 - 13.00; 

- spedizione a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata A/R all’indirizzo sopra indicato; in tal caso 

non saranno prese in considerazione se non risulteranno ricevute dall’Ufficio Protocollo entro il suddetto 

termine perentorio, anche se spedite precedentemente; 

- inoltro tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC del Comune di Tarquinia: 

pec@pec.comune.tarquinia.vt.it. Tale modalità potrà essere scelta solo dai candidati titolari di indirizzo 

personale di PEC. In questo caso la relativa documentazione dovrà pervenire in formato PDF immodificabile e 

l’oggetto della mail, alla quale dovranno essere allegati i suddetti documenti, dovrà riportare l’indicazione:  

“Manifestazione interesse assunzione a tempo determinato “Agente di Polizia Locale”. 

Non è consentito l’invio per e-mail, a mezzo fax o in altra forma.  

Le manifestazioni di interesse, inviate da una casella di posta elettronica non certificata o che non soddisfino i 

requisiti di formato sopra indicati, saranno considerate irricevibili.  

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, derivante da inesatte 

indicazioni del recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo, né per 

eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

La data di arrivo sarà comprovata esclusivamente dal timbro apposto dall’Ufficio Protocollo del Comune di 

Tarquinia in caso di consegna/recapito a mano o di invio con Raccomandata A/R, oppure dalla  data della 

ricevuta di avvenuta consegna del sistema di posta elettronica certificata, in caso di  invio a mezzo  PEC. 

Non si terrà conto delle comunicazioni prive di firma autografa o di firma digitale personale, di quelle 

pervenute oltre il termine inderogabile sopra fissato, di quelle mancanti della copia del documento di identità 

personale. 

Potranno essere richiesti, in ogni momento, chiarimenti sulla documentazione pervenuta. 

Non saranno considerate valide eventuali manifestazioni di interesse presentate prima della data di 

pubblicazione del presente avviso. 

  
Art. 2 – Procedimento e criteri di selezione 
A seguito dell’acquisizione delle suddette manifestazioni di interesse, nel caso si rendesse necessario 

completare il  reperimento numerico delle quattro unità di personale stagionale da assumere, verrà provveduto 

a richiedere, alle Amministrazioni Pubbliche detentrici delle graduatorie segnalate, il preventivo assenso 

all’utilizzo delle stesse e verrà fissato, per la risposta, il termine di  5  (cinque) giorni dalla ricezione della PEC. 

Si procederà alla definizione dell’accordo anche in presenza di un solo riscontro positivo.  In caso di riscontri 

positivi da parte di più Enti, nella scelta della graduatoria da utilizzare verranno  applicati, nell’ordine, i 

seguenti criteri di priorità: 

-  graduatoria di altro Ente Locale appartenente alla Provincia di Viterbo e, in presenza di più graduatorie 

appartenenti a tali Enti, verrà scelta la graduatoria di più recente approvazione con riferimento alla data di 

pubblicazione all’Albo Pretorio della stessa; in caso di coincidenza di data, verrà preferita quella con un 

maggiore numero di idonei; 

-  graduatoria di altro Ente Locale appartenente al territorio della Provincia di Roma, compresa la Città 

Metropolitana di Roma Capitale. In presenza di più graduatorie appartenenti a tali Enti, verrà scelta la 

graduatoria di più recente approvazione e, in caso di coincidenza di data, verrà preferita quella con un 

maggiore numero di idonei; 

- graduatoria  di altro Ente Locale appartenente al territorio delle altre Province della Regione Lazio. In 

presenza di più graduatorie appartenenti a tali Enti, verrà scelta la graduatoria di più recente approvazione e, in 

caso di coincidenza di data, verrà preferita quella con un maggiore numero di idonei; 

- graduatoria di altro Ente Locale appartenente ad altre Regioni italiane. In presenza di più graduatorie 

appartenenti a tali Enti, verrà scelta la graduatoria di più recente approvazione e, in caso di coincidenza di 

data, verrà preferita quella con un maggiore numero di idonei. 

Ad avvenuta sottoscrizione dell’accordo tra i due Enti, il Comune di Tarquinia procederà allo scorrimento della 

graduatoria e, per l’individuazione degli/delle idonei/e da assumere verrà seguito l’ordine di posizione nella 
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graduatoria, a partire dalla prima posizione utile segnalata dall’ente detentore della stessa, indipendentemente 

dalla posizione occupata da colui/colei che ha prodotto al Comune di Tarquinia la manifestazione di interesse 

all’assunzione. In caso di parità di punteggio e quindi di posizione tra idonei/e collocati/e nella stessa 

graduatoria, verrà data  precedenza al/alla più giovane di età; in caso di ulteriore parità, si procederà, in seduta 

pubblica, ad estrazione a sorte.  

 

Art. 3 – Assunzione in servizio 

Per procedere alle assunzioni di cui alla presente procedura, verrà inviata apposita comunicazione al/alla  

idoneo/a della graduatoria di cui è stata autorizzata l’utilizzazione da parte dell’Ente detentore della stessa . Per 

l’accertamento del requisito dell’idoneità all'impiego ed alle mansioni, l’Amministrazione sottoporrà gli/le 

interessati/e  a visita medica del Medico Competente. La  mancata assunzione del servizio  nella data stabilita 

equivarrà a rinuncia.  

Il rapporto di lavoro a tempo determinato ed a tempo parziale sarà costituito e regolato da contratto di lavoro 

individuale subordinato, secondo le disposizioni di legge e del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro 

del Comparto Regioni e Autonomie Locali. 

L’Amministrazione comunale si riserva di controllare le veridicità delle dichiarazioni rese dagli/dalle idonei/e 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, anche successivamente all’assunzione in servizio. Qualora in 

esito a detti controlli sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ferme restando le sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, il/la dichiarante decadrà dagli eventuali benefici conseguenti ai 

provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, riservandosi l’Amministrazione di risolvere 

senza preavviso il contratto eventualmente già stipulato, nonché di segnalare il fatto alle autorità competenti.  
 

Art. 4 – Trattamento dei dati personali 
Con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 18 del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 e ss.mm.ii., il Comune di 

Tarquinia informa che il trattamento dei dati contenuti nelle manifestazioni di interesse ed in eventuali 

successive dichiarazioni, è finalizzato unicamente alla gestione delle attività connesse alla presente procedura 

ed all’eventuale successivo procedimento di assunzione in servizio a tempo determinato. Il trattamento di tali 

dati avverrà con utilizzo di procedure informatiche e di archiviazione cartacea ed informatica degli atti che li 

contengono. Il conferimento dei dati è obbligatorio, pena l’esclusione. L’interessato/l’interessata gode del 

diritto di accesso ai dati che lo/a riguardano, nonché dei diritti complementari di rettificare, aggiornare, 

completare i dati errati, incompleti o raccolti in modo non conforme alla legge, nonché del diritto di opporsi, 

per motivi legittimi, al loro trattamento, nel rispetto della  normativa. E’ prevista la diffusione dei dati 

personali mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line ed inserimento nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito istituzionale dell’ente. 

 

Art. 5 - Disposizioni finali e pubblicità 

La dichiarazione, contenuta nella comunicazione di manifestazione di interesse, di accettazione incondizionata 

di quanto previsto dall’avviso della presente procedura, comporta l’implicita l’accettazione  di tutte le 

condizioni indicate nell’avviso in questione, nonché di quanto stabilito dalla normativa vigente e dai 

regolamenti comunali e, in caso di assunzione, dalle disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico 

dei dipendenti degli Enti Locali. 

L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare e/o riaprire i termini della presente 

procedura o  revocare il presente avviso, sospendere o  annullare la procedura, senza che i/le partecipanti  

possano vantare alcuna pretesa. Il presente avviso di manifestazione di interesse non determina l’acquisizione 

di alcun diritto all’assunzione a tempo determinato presso il Comune di Tarquinia.  

L’Amministrazione Comunale si riserva inoltre, a suo insindacabile giudizio,  il diritto di  non procedere alle 

assunzioni in questione, quando l'interesse pubblico lo richieda in dipendenza di sopravvenute circostanze 

preclusive di natura normativa, contrattuale, organizzativa o finanziaria, senza che gli/le interessati/e possano 

per questo vantare diritti nei confronti dell’Amministrazione.  

Le comunicazioni relative alla presente procedura  saranno  diffuse agli indirizzi di  posta elettronica o di posta 

elettronica certificata indicati agli/alle interessati/e  e potranno avvenire anche mediante pubblicazione all’Albo 

Pretorio on line e nella sezione “Amministrazione Trasparente”- Bandi di concorso del sito istituzionale 

dell’ente; le  comunicazioni rese in tali forme avranno, a tutti gli effetti, valore di notifica e di comunicazione 

agli/alle interessati/e, anche ai sensi  della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. 

Il presente avviso, unitamente al modello di comunicazione di manifestazione di interesse, sono pubblicati fino 
alla scadenza del termine di presentazione, all’Albo Pretorio on line e nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” - Bandi di concorso del sito istituzionale:  www.comune.tarquinia.vt.it, nonché sul sito 
www.concorsi.it. La documentazione è inoltre disponibile presso il  Settore Gestione Risorse Umane. Il 
responsabile del procedimento è la Dott.ssa  Maria  Antonietta Maneschi – recapito telefonico: 0766-849231.  
Tarquinia,  17/05/2018 

Il Responsabile del Settore 2° 

Dott.ssa Maria Antonietta Maneschi 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e  depositato presso la sede del Comune di Tarquinia.              


