
 

 

Comune di Vaglia 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Provincia di Firenze 

 
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI 
IDONEI COLLOCATI IN VIGENTI GRADUATORIE PER CAT. C1 ISTRUTTORE DI VIGILANZA POLIZIA 
MUNICIPALE CCNL COMPARTO REGIONI AUTONOMIE LOCALI – TEMPO DETERMINATO 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II 
 
Visto: 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 21/12/2017 relativa a programmazione triennale del 
personale 2018-2020 e piano occupazionale 2018; 
- l’art. 30 del regolamento delle procedure di reclutamento del personale circa l’ utilizzo delle graduatorie 
di altri enti locali del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
- l’art. 36 del D.Lgs. 165/2001 del D.L. 101/2013 art. 4 (conv. In Legge 125/2013) 
 

RENDE NOTO 
 
che è indetta una procedura finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la copertura di n. 1 
posto a tempo determinato per cat. C1 istruttore di vigilanza presso la Polizia Municipale del Comune di 
Vaglia da parte di idonei utilmente collocati in graduatorie vigenti e valide approvate da Enti appartenenti 
al comparto Regioni – Autonomie Locali per il profilo professionale analogo o equivalente a quello da 
ricoprire. 
 
 
Art. 1 – Modalità e termini di presentazione della domanda 
 

1. Gli idonei in posizione utile in una graduatoria che sia già vigente dal giorno di pubblicazione del 
presente avviso, approvata da Enti appartenenti al comparto Regioni ed Autonomie Locali in 
seguito all'espletamento di concorsi pubblici per la copertura di posti a tempo determinato o 
indeterminato utilizzabili anche per assunzioni a tempo determinato nella qualifica di cat. C1 
istruttore di vigilanza o equivalente, devono presentare manifestazione di interesse al Comune di 
Vaglia e dichiarare: 
a) gli estremi della graduatoria in cui è collocato e l’ente pubblico di riferimento 
b) il mantenimento del possesso dei requisiti dichiarati all’Ente presso il quale sono utilmente 
collocati in graduatoria, fatto salvo ogni controllo da parte di questo Comune sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e sul reale possesso degli status dichiarati 
c) il consenso al trattamento dei dati personali 
d) l’accettazione di tutte le norme regolamentari e condizioni di cui al presente avviso e 
regolamenti inerenti il reclutamento e la gestione del personale del Comune di Vaglia 
e) ogni altro elemento ritenuto utile 

2. La manifestazione di interesse può essere presentata direttamente all’Ufficio Protocollo/Urp 
dell’Ente negli orari di apertura, o inviata a mezzo di raccomandata A.R., oppure a mezzo di PEC: 
comune.vaglia@postacert.toscana.it, debitamente sottoscritta, e corredata di copia di documento 
di identità e di ogni altra documentazione ritenuta utile. 

3. La manifestazione di interesse è valida quale disponibilità all’eventuale assunzione. 
4. La manifestazione di interesse deve in ogni caso pervenire, per assolvere alle esigenze straordinarie 

a cui è finalizzata l’eventuale assunzione art. 36 D.Lgs. 165/2001, entro il 28 febbraio 2018. 



Art. 2 – Criteri di selezione 
 

1. A seguito della disponibilità manifestata da parte degli idonei, il Comune di Vaglia provvede a 
richiedere, agli enti indicati, la relativa graduatoria di riferimento e l’assenso all’utilizzo della stessa 
ai fini dell’assunzione a tempo determinato, fatta salva la compatibilità con l’ordinamento del 
Comune di Vaglia, assegnando un termine all’ente detentore. 

2. Decorso il termine di cui al comma precedente il Comune di Vaglia procede all’individuazione della 
graduatoria da cui attingere, tra gli enti detentori che abbiano acconsentito all’utilizzo. 

3. Al fine di garantire l’oggettività e l’imparzialità per l’individuazione della graduatoria il Comune di 
Vaglia procede mediante selezione della graduatoria dell’ente più vicino, in termini di distanza in 
km, come risultante da “Google Maps”. 

4. Il Comune di Vaglia procede allo scorrimento della graduatoria fino al primo degli idonei in 
posizione utile e dichiaratosi disponibile all’eventuale assunzione. Si precisa pertanto che, l’idoneo 
disponibile collocato in posizione utile precedente a quella dell’istante interessato, precede rispetto 
all’istante idoneo interessato. 

 
 
Art. 3 – Trattamento dei dati personali 
 

1. Con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 18 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e ss.mm.ii., il Comune 
informa che il trattamento dei dati contenuti nelle manifestazioni di interesse e nei relativi allegati 
è finalizzato unicamente alla gestione delle attività connesse alla procedura oggetto del presente 
avviso, nonché all’eventuale procedimento di assunzione in servizio e che gli stessi avverranno con 
utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione cartacea ed informatica dei relativi atti. 

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l’esclusione dalla procedura. 
 
 
Art. 4 - Disposizioni finali 
 

1. Il presente Avviso ha efficacia di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 
8, comma 3, della Legge n. 241/1990 e s.m.i. ed é consultabile sul sito internet del Comune di 
Vaglia. 

2. Tutte le comunicazioni relative al presente bando verranno rese pubbliche attraverso pubblicazione 
all’Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune. Ne è data inoltre diffusione a mezzo di 
rete internet e posta elettronica. Le comunicazioni rese in tali forme hanno a tutti gli effetti valore 
di notifica e comunicazione, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. 

3. Per informazioni è possibile contattare Laura Cimarelli – trattamento giuridico ed economico del 
personale: tel. 055 500448 

 
Vaglia, 09/02/2018 

Il Responsabile del Settore II 
Alessandro Corrieri 

 


